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TI-5.1 it 
AGGLOCEMENTO - TERRAZZO 

-Pulizia e cura- 
 
Requisiti 
Prima del trattamento di una superficie appena posata, attendere il giusto tempo di asciugatura, in modo tale che l’umidità residua abbia il 
tempo di uscire dal materiale lapideo e dal sottofondo (umidità max 2-4%) 
Pavimenti posati a colla hanno un tempo di asciugatura di 2-3 settimane, pavimenti posati a sottofondo 4-6 settimane. Questi tempi sono 
indicativi, in quanto dipendono dalle condizioni atmosferiche. Un eventuale riscaldamento a pavimento deve essere spento, sia per la pulizia 
che per il trattamento successivo. La superficie da trattare deve essere a temperatura ambente, pulita ed asciutta, priva di macchie ed 
assorbente. Queste sono le condizioni per un trattamento eseguito con successo. 
Provvedere sempre a fare una campionatura del materiale da trattare, per essere certi del risultato e per quantificare il materiale 
necessario. Leggere attentamente le etichette, aerare i locali durante l’uso. 
Un aiuto per la fugatura 
Prima della stuccatura S245 Protezione per fughe Resa ca. 10-15 m2/lt 
Pulizia 
Sporcizia di cantiere R155 Determultiuso – senza acidi Resa ca. 10-80 m2/lt 
Aloni di cemento R183 Deterpietra – elimina cemento Resa ca. 5-30 m2/lt 
Macchie in genere Vedi tabella eliminazione macchie  
Dopo ogni pulizia la superficie deve asciugare almeno 1-2 giorni (umidità residua max. 2-4%) 
Protezione – ambienti interni ed esterni 
Senza variazioni di colore S232 Antimacchia - base acquosa Resa ca. 5-20 m2/lt 
Variazione di tono irrilevante S234 Antimacchia - extra Resa ca. 5-20 m2/lt 
Tonalizzante S244 Antimacchia - colorplus Resa ca. 5-20 m2/lt 
Tonalizzante opaco S235* Colorplus – opaco (solo per interni) Resa ca. 5-10 m2/lt 
Tonalizzante satinato S237* Sigillante pietra – lucido satinato (solo per interni) Resa ca. 5-10 m2/lt 
* non adatto a superfici finemente levigate 
Dopo la completa asciugatura i trattamenti protettivi non sono tossici o dannosi pericolosi per la salute. Possono essere utilizzati anche a 
protezione di piani cucina. 
Cura – ambienti interni ed esterni 
Cura quotidiana P324 Sapone pietra – cura corrente 

Cambiare regolarmente l’acqua, 25-50 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua 
Per mantenere la brillantezza P323 cera brillante  

Cambiare regolarmente l’acqua, 100-200 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua –si consiglia 
un lavaggio con HMK P323 ogni 5 lavaggi con HMK P324 

Pulizia a fondo periodica R155 Determultiuso – senza acidi 
Pavimenti vecchi 
Depositi di trattamenti/detergenti R155 Determultiuso – senza acidi Resa ca. 10-80 m2/lt 
Strati di cera residui R154 Dissolfix – acqua idrosolubile Resa ca. 5-10 m2/lt 
Per una manutenzione ottimale, si consiglia di procedere ad una regolare pulizia di fondo, dopo l’asciugatura procedere al trattamento 
protettivo sopra descritto 
Ambiente 
Tutti i detergenti che devono sottostare alla legge si detergenti, sono registrati presso l’ufficio ambientale federale di Berlino. 
I nostri trattamenti sono utilizzati e consigliati da decenni dalle più importanti aziende tedesche operanti nel settore degli agglomerati di 
cemento. 
Queste informazioni tecniche sono puramente indicative, l’utilizzatore dei prodotti deve sempre testare tali prodotti sulla superficie da 
trattare. La produttrice si riserva di modificare al fine di migliorarli i prodotti apportando alcuni cambiamenti. L’utilizzatore deve rispettare le 
disposizioni di legge ed i diritti di terzi. 
 
 
 
 
I nostri prodotti sono distribuiti dalle 
migliori marmerie e dai migliori 
commercianti di ceramica 
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