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SCHEDA DATI TECNICI

COTTO NATURAL
Finitura naturale per pavimentazioni in cotto lavorato a mano e cotto antico
COTTO NATURAL è un prodotto per il trattamento di superfici in cotto con il sistema più semplice e naturale.
Contiene componenti cerosi in soluzione acquosa ed è esente da solventi o prodotti polimerici. Crea una finitura con
una lucentezza calda e naturale, che può essere ravvivata con la lucidatura. Facilmente removibile, rilucidabile, di
semplice ripristino, senza problemi applicativi anche in presenza di umidità o preparazione della superficie non
particolarmente accurata. Innocuo per l'ambiente e la persona, non infiammabile, COTTO NATURAL è consigliato in
particolar modo per cotti particolari, come quelli antichi o fatti a mano, ma può essere utilizzato su qualsiasi tipo di
cotto. Consente di trattare il cotto con un prodotto unico in modo semplice e rapido, con tempi di asciugatura molto
brevi.

IMPIEGO / DILUIZIONI:
pulire il cotto con detergente CLEAN, verificando l'assenza di efflorescenze (se presenti, effettuare un lavaggio con
detergente AS70). A seconda dell'effetto o della protezione desiderata, è possibile applicare più mani. Se si
desidera un effetto più naturale evitare la lucidatura. Applicare COTTO NATURAL con straccio o vello in strato
sottile ed uniforme. Ad asciugatura completa applicare una seconda mano. Lucidare con panno o disco in tessuto.
La lucidatura effettuata dopo 12-24 ore dall'applicazione consente di ottenere un film protettivo più resistente. Per
la manutenzione è possibile utilizzare COTTO NATURAL in diluizione al 5-10% o i detergenti SUPERCLEAN o
REVIV.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto:
Odore:
pH:
Peso specifico:
Solubilità in acqua:
Infiammabilità:
Resa orientativa:

liquido bianco latte
caratteristico
7,0 ± 0,5 a 20 °C
1000 gr/lt ± 5 a 20 °C
completa
non infiammabile
10-15 mq/lt. per mano

COMPOSIZIONE CHIMICA:
Cere naturali e sintetiche, resine vegetali. Componenti minori: conservanti, profumo.

Stabilita’ allo stoccaggio:
12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE:
Applicare su superfici esenti da efflorescenze saline.
Verificare in base all'eterogeneità dei supporti da trattare, con prove preliminari:
·
la quantità necessaria del prodotto in base alla porosità e all'assorbimento
·
eventuali variazioni cromatiche o l'identificazione di zone con differenti assorbimenti.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad
assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.
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