
distribuito da

Tu lavori,
lui protegge
Protettivo filmante
a base acqua, pelabile.

pietra, marmo, travertino,
parquet, cotto, ceramica, gres,
ceramiche smaltate, sanitari 



COME SI APPLICA
Pulire a fondo la superficie da trattare e successivamente
stendere uno strato di prodotto non inferiore ai 2/3 mm
per ottenere una buona base di protezione (spessori superiori
assicurano livelli di protezione maggiore) a mezzo di rullo,
pennello o spatola metallica. Dopo l'utilizzo è sufficiente lavare
gli strumenti con abbondante acqua corrente.
POLITECT è applicabile anche su superfici verticali, con scarsa
colatura, grazie alle sue caratteristiche tixotropiche.

COME SI RIMUOVE
Per rimuovere il prodotto, eseguire un piccolo intaglio e
sollevare un lembo della pellicola fino a completa rimozione.

Molto
resistente e

facilmente rimovibile,
non è tossico

o nocivo



DOVE SI APPLICA
POLITECT protegge pietra, marmo, travertino, parquet, cotto,
ceramica, gres, ceramiche smaltate, soglie, maiolicati, sanitari,
piatti doccia e pavimenti di qualsiasi natura.
POLITECT non attacca chimicamente il supporto sul quale
viene applicato rendendolo idoneo all'utilizzo anche su superfici
delicate.

DA COSA PROTEGGE
La pellicola protettiva protegge il supporto sia da azioni
meccaniche che da aggressioni chimiche di solventi, smalti,
colle e malte normalmente utilizzati in ambito edilizio.

Facile da
applicare anche in
verticale e veloce

ad asciugare



TEMPI DI ASCIUGATURA
I tempi di asciugatura necessari a formare la pellicola
protettiva e quindi a rendere le superfici calpestabili variano
in base alle temperature ed al grado di umidità ambientale
(mediamente 8 ore circa con temperature comprese tra +15°
e +25°). Il grado di protezione ottimale si raggiunge a
maturazione completa (24/36 ore dallo stendimento).

QUANTO SI CONSERVA
Il prodotto si mantiene inalterato per 12 mesi se conservato
negli imballi originali, in luogo asciutto e a temperature
non inferiori a 10° C.

POLITECT E L'AMBIENTE
Con POLITECT non occorrono particolari precauzioni.
Tutti i suoi componenti rispondono ai requisiti di rispetto
dell'ambiente, delle basse emissioni (VOC = 0) per l'assenza
di elementi tossici e nocivi per gli utilizzatori finali.

AVVERTENZE
Evitare l'utilizzo in ambienti esterni o comunque su superfici
soggette a contatto con acqua.
Il grado di umidità dell'aria e le basse temperature
prolungano i tempi di essiccazione di POLITECT;
si consiglia di areare gli ambienti nei quali il prodotto
è stato applicato.

Protegge
in modo efficace

e sicuro tutti i tipi
di materiali



Il nostro prodotto è facile da applicare,
elastico, inodore, trasparente e non altera
la superficie. Inoltre non è tossico, si rimuove e
si smaltisce con grande facilità.

Il sistema tradizionale è di notevole ingombro,
non è duraturo e sopratutto non è sicuro.
Mantiene costi alti per le numerose applicazioni
e per lo smaltimento.



Via del Sacro Cuore, 31
03011 Alatri (FR) Italy

UNA SECONDA PELLE
PER LE SUPERFICI.
Protettivo filmante
base acqua, pelabile.
    Veloce da applicare
    Protegge tutti i materiali
    Molto resistente
    Facilmente rimovibile
    Non è tossico
    È ecologico.
Viene utilizzato per la protezione dei
materiali soggetti ad abrasione, scalfitura
e danneggiamento in cantieri
particolarmente critici per elevato calpestio
e stress causati dalle lavorazioni.

Con POLITECT basta poco per ottenere
una protezione ottimale e duratura.
Disponibile in barattoli
e secchi da
5, 10 e 15 Kg.

Per avere ulteriori informazioni
sul prodotto, o per acquisti
potete contattare:

Tel./Fax  0775 40.92.55
info@artemarmi.eu

Palma Vincenzo
347 09.22.723
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