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CEMENT     
Cod. 800 
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DESCRIZIONE: 

    Speciale emulsione di resine che crea una protezione 
traspirante, lucida, dura e resistente tale da consentire 
una buona impermeabilizzazione ai pavimenti in 
cemento e quarzo con buona protezione alle macchie. 
Ottimo potere antipolvere, evita lo sfarinamento tipico 
del cemento rendendo facili e semplici le operazioni di 
pulizia.  

    Non applicare su superfici non stagionate.  
  

DESTINAZIONE: 
    Tutte  le superfici in cemento o simili posati sia in interno  
    che in esterno. 

Garage, officine, capannoni industriali, supermercati,   
autobloccanti ecc. 
 

APPLICAZIONE:  
Dopo aver lavato bene il pavimento con detergente RIO 
o DEOXAL applicare 2-3 mani di CEMENT a distanza di 
circa 2-3 ore l’una dall’altra utilizzando vello spandicera.  

 
ATTENZIONE: 
Sul pavimento trattato non utilizzare mai solventi e 
prodotti fortemente alcalini. 
Accertarsi della completa neutralizzazione del pavimento 
dopo lavaggio acido. Applicare a pavimento asciutto. 
Come tutte le emulsioni CEMENT teme il gelo. 
Conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore 
ai 10°C. Non applicare con temperature inferiori ai 10°C. 
 

CONSUMO : 
Con 1 litro per 2 mani circa 12 mq. 

 
CONFEZIONI: 
Tanica plastica 10 Lt 
 

TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Materiale non soggetto 
 
CODICE UFI : 
1Q30-Q0X6-G00W-32FY 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE:  
Contiene resine e cere sintetiche emulsionanti, 
coalescenti, livellanti, profumo. 
ASPETTO :     liquido latteo 
pH :       7,5 
DENSITA’ :     1,000 Kg/l 
IDROSOLUBILITA’ :    solubile 
LIPOSOLUBILITA’ :       non solubile 
INFIAMMABILITA’ :              >60°C 

  
AVVERTENZE 

 
  H317 Può provocare una reazione allergica cutanea 

 
TRASPORTO ADR/RID/IMDG/IATA  
Materiale non soggetto 
 
CODICE UFI : 
1Q30-Q0X6-G00W-32FY 
 
Classificazione secondo 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: 21,00 
 
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. 
 
 
 

PROTETTIVO TRASPARENTE ANTIPOLVERE A BASE ACQUA 
Categoria  : resine acriliche emulsionate 
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