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MAT      
Cod. 500 
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DESCRIZIONE: 
Protettivo in emulsione acquosa a base di cere 
rilucidabili, indicato per cotto e pietre in genere, ad 
aspetto opaco. 
Consente la traspirazione. Non crea pellicola 
superficiale.  
    

DESTINAZIONE: 
Ideale quale finitura su superfici interne in cotto 
arrotato, rustico, levigato, fatto a mano, cotto spagnolo 
e cotto liscio in genere. Indicato anche per pietre e 
marmi in genere.  
Elevato grado di protezione e di adesione sulle cere in 
pasta o prodotti oleocerosi.  
   

APPLICAZIONE:  
Dopo opportuno trattamento di base applicare 2 mani di 
“MAT” a distanza di 2-4 ore l’una dall‘altra servendosi di 
rullo, straccio, mop o pennellessa.  
Per un aspetto più caldo e per far penetrare il prodotto 
in profondità si può lucidare con monospazzola munita 
di disco morbido (dopo opportuna asciugatura). 

 
ATTENZIONE: 
Come tutte le emulsioni MAT teme il gelo. Non 
applicare con temperature inferiori ai 10°C. Accertarsi 
della completa neutralizzazione del pavimento dopo il 
lavaggio acido. 
 

CONSUMO : 
Come protezione finale 1 litro per 2 mani in 10-13 mq. 

 

CONFEZIONI: 
Flaconi plastica 1 Lt - Scatola 20 pz   
Tanica plastica 5 Lt  - Scatola 4 pz  
Tanica plastica 10 Lt 
 
 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Materiale non soggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE:  
Emulsione acquosa di polimeri, cere, resine bagnanti e 
ausiliari di filmazione, profumi. 
ASPETTO :             liquido cremoso bianco 
pH :              8,0  
DENSITA’ :                     1,00 Kg/l 
IDROSOLUBILITA’ :       solubile 
LIPOSOLUBILTA’ :         non solubile 
INFIAMMABILITA’ :        >60°C 
EUH208 : contiene CMIT/MIT BIOCIDA 

 

 
 

CODICE SEGNALATO ALL'ISS : 
Codice azienda : 06110800486 
Codice preparato : INGR 500 
 
 

VOC (Direttiva 2004/42/CE) : 
Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. 
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 
Limite massimo : 140,00 
VOC del prodotto : 30,00 

 

 
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. 
 

FINITURA CEROSA OPACA PER COTTO, PIETRA, MARMO, ARDESIA 
Categoria  : emulsione - protettivo liquido opaco 
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