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IMPERSINT      
Cod. 250 
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DESCRIZIONE: 
A base di speciali copolimeri in fase solvente. A rapida 
evaporazione. Indicato per tutte le superfici a scarsa ed 
alta assorbenza. Impedisce l’assorbimento su superfici 
in marmo e pietra anche levigate o piombate. Non altera 
l’aspetto estetico delle superfici. 
 

DESTINAZIONE: 
Indicato per ogni tipo di superficie sia in ambienti interni 
che esterni. Ideale per cotto, mattoni, pietre, marmi e 
graniglie, cemento. 
 

APPLICAZIONE:  
Su superficie perfettamente asciutta applicare con 
pennellessa o spandicera 2 mani di IMPERSINT a 
distanza di circa 3 ore l’una dall’altra evitando le ore 
calde del giorno e il sole battente. Su superfici in 
marmo lucido o piombato tirare ed uniformare bene il 
prodotto.  

 
ATTENZIONE: 
Su materiali calcarei (marmi) non protegge dall’azione 
corrosiva di sostanze acide(aceto, coca cola, 
varichina).  
 

CONSUMO : 
Su marmi o pietre 1 Lt. per 2 mani 15-20 mq. 
Su cotto assorbente o molto poroso 1 Lt. per 2 mani  
6-10 mq. 

 

CARATTERISTICHE:  
Contiene resine sintetiche in acetato (n-butile acetato). 
ASPETTO    Liquido trasparente 
pH    n.a. 
DENSITA’  0,78 Kg/l 
IDROSOLUBILITA’  Insolubile 
LIPOSOLUBILITA’  Solubile 
INFIAMMABILITA’ 27°C 

 
CONFEZIONI: 
Flaconi metallo 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica metallo 5 Lt -Scatola 4 pz  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TRASPORTO ADR/RID:  
Classe :3  N. ONU:1123 
Nr. Kemler:30      ETICHETTA 3 
LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.  
Trasporto: INFIAMMABILE 

 
AVVERTENZE:   

  
H226 Liquido e vapori infiammabili 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature della pelle 
 

Contiene n-butile acetato 
Operare in ambiente ventilato lontano da fiamme e scintille. 
Evitare il contatto con occhi e pelle.  
Durante l’utilizzo non fumare. 
Consultare e attenersi alle indicazioni riportate sulla scheda 
di sicurezza. 
 
 

CODICE UFI 
1Y10-M048-D000-V7TP  
 
VOC Direttiva 2004/42/CE 
Non soggetto a direttiva 
 
Prima dell’uso del prodotto si consiglia di leggere le indicazioni 
dell’etichetta e della scheda sicurezza. 
Le informazioni sono frutto di conoscenze ed esperienze applicative 
e di verifiche di laboratorio e come tali vengono espresse. Esse 
comunque non costituiscono alcun impegno da parte nostra anche 
in relazione ad eventuali diritti di terzi derivanti da danni di vario tipo. 
L’utilizzo dei prodotti acquistati non comporta responsabilità diretta 
o indiretta del produttore in quanto le condizioni d’uso, ambientali, 
climatiche e l’applicazione che da noi non possono essere 
controllate sono determinanti per un risultato a regola d’arte e 
rientrano quindi esclusivamente nell’ambito delle responsabilità 
dell’utilizzatore. 
Si raccomanda di effettuare prove preventive e tenere presenti 
eventuali controindicazioni all’uso del prodotto sulle superfici da 
trattare. 
La INGROSERVICE garantisce una qualità costante dei suoi 
prodotti: eventuali responsabilità accertate saranno limitate 
all’esclusivo valore del nostro prodotto. 
 
 

 

ANTIMACCHIA PER TUTTE LE SUPERFICI ASSORBENTI 
Categoria  : impermeabilizzante invisibile non filmogeno 
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