
 

 
 
 

Prisma Steinprotektor 

Protezione per pietra 
 
Caratteristiche 
Dispersione protettiva che, attraverso la lucidatura con macchina High-Speed, forma una 
protezione brillante, resistente al passaggio ed antiscivolo. Le superfici in pietra protette con 
Prisma Steinprotektor sono resistenti allo sporco e strofinabili. Le parti che hanno perduto la  
loro brillantezza a causa della sollecitazione meccanica, possono essere trattate localmente  
con il metodo spray. Le impronte possono essere eliminate senza problemi con la macchina 
High-Speed. Lo strato protettivo si può eliminare parzialmente senza l'uso di un decerante 
durante la pulizia intensiva. In questo modo si evitano operazioni onerose che richiedono  
molto tempo. 
 
Composizione 
Emulsionanti, cere, dispersioni sintetiche, additivi, plastificante. 
Valore del pH (nel concentrato): ca. 8,5 
 
Campo d'applicazione 
Utilizzabile su tutti i pavimenti in pietra naturale ed artificiale assorbente, come p.es. marmo, 
granito, pietra squadrata in calcestruzzo e travertino. Non adatto per grès porcellanato e 
superfici in pietra non assorbenti (lucide). 
 
Applicazione 
Dopo la deceratura e breve periodo di asciugatura, distribuire il prodotto puro p.es. con una 
radazza in strato sottile, evitare che il prodotto asciughi sul panno, chiudere la tanica subito 
dopo l'uso. 
 
Manutenzione di base su pavimenti decerati: 
A seconda della capacità assorbente del pavimento 2 - 3 applicazioni a distanza di  
circa 30 minuti. 
 
Un'applicazione troppo abbondante del prodotto provoca la formazione di impronte. 
 
Post-protezione dopo pulizia intensiva: 
1 - 2 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti. 
 
Pulizia spray per il miglioramento della pellicola protettiva danneggiata: 
Diluire 1:1 in acqua fredda, applicare con metodo spray e trattare con macchina  
ad alta velocità (ca. 1000 g/min). 
 
Lucidatura: 
La pellicola asciutta deve essere intensificata tramite lucidatura (ca. 1000 g/min,  
Multi-Disc), in ogni caso la superficie rimane antiscivolo. 

Consumo per m² 
Manutenzione di base: 25 ml per applicazione 
Post-protezione:           25 ml per applicazione 
Pulizia spray:               1,5 ml 
 

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE art. 1!  

 

Confezione 
Cartone con 2 taniche da 5 L Art.-Nr. j 21 06 05 Proteggere dal gelo! 
 

Manutenzione 
per pietra e 
Impregna-
zione 
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