
 

 Lithodur   

Cristallizzatore per pietra naturale di calcio 
 
Caratteristiche 
L'uso del cristallizzatore Lithodur rende tutti i tipi di pavimenti in pietra naturale calcarea  
brillanti, resistenti alle abrasioni, antiscivolo, antimacchia e di facile manutenzione. Esalta 
l'aspetto naturale e il caratteristico disegno delle diverse superfici di marmo. La permeabilità  
al vapore delle superfici in pietra non è modificata. E' inoltre estremamente economico nel 
consumo. Utilizzato in modo appropriato, non inquina. 
 
Composizione  
Emulsionanti, cere, esafluorosilicati e stabilizzante. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 2 
 

Campo d'applicazione  
Utilizzabile per la cristallizzazione di pavimenti in pietra naturale calcarea con superfici 
finemente levigate e lucidate come per es. marmo di Carrara, pannelli Solnhof,  
travertino e giura. Le superfici ruvide devono essere levigate a macchina prima della  
cristallizzazione. Non utilizzare su granito, quarzite, arenaria, ardesia, terrazzo e  
pietra squadrata in calcestruzzo. 
 
Applicazione  
Cristallizzazione: 
Eseguire la pulizia di fondo a profondità di poro della superficie in pietra e  
lasciar  asciugare. Agitare il flacone prima dell'uso. Nebulizzare su una  
superficie di circa 1 m² e trattare subito con macchina provvista di Litho-Pad  
(140 - 800 g/min.).  
Quando il Litho-Pad comincia a spalmare, occorre girarlo o cambiarlo.  
L'effetto brillantezza dipende dalla struttura del pavimento, pertanto  
possono essere necessarie 2 - 3 applicazioni. 
 
Lucidatura: 
Per avere un effetto brillantezza uniforme, trattare la superficie in pietra  
con un pad per lucidare (rosso, beige o bianco). 
 
Dopo l'uso risciacquare la pompa spray del flacone 
 
Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. 
 

Consumo per m²  
Cristallizzazione: 5 ml 

 
SGA 05, Pericolo, prodotto concentrato; 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere 
il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. 
Contiene: Hexafluorokieselsäure/ Oleylamin. 
Prodotto non destinato ai consumatori finali come d a 1999/44/CE Art. 1! 

 
 
 

Confezione  
Cartone da 6 fl. spruzzatori da 750 ml Art.-Nr. j 21 03 47  
Cartone da 5 Litho-Pad  Art.-Nr. z 40 61 17 Proteggere dal gelo!  
 

Manutenzione 
per pietra e 
Impregna- 
zione  
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