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Protettivo invisibile appositamente formulato per difendere qualsiasi 
superficie in marmo da acqua, oli, grassi e macchie di ogni tipo.  

E’ possibile usare PROTECTOR MARMO sia su superfici con finitura 
grezza che lucida, in interni ed esterni, con la certezza di non alterarne 
l’aspetto e la colorazione naturale.  

Non forma pellicole superficiali. 

In questo modo acqua e olio (e lo sporco da essi trasportato) non sono 
più in grado di penetrare all’interno del marmo, che manterrà il suo 
aspetto tipico per molto tempo senza che tuttavia sia alterata la 
naturale traspirazione della superficie. PROTECTOR MARMO crea 
altresì una barriera alla risalita di efflorescente saline, muffe e alghe, 
ed elimina tutte le reazioni chimico-fisiche e biologiche che avvengono 
normalmente in presenza dell’acqua, offrendo un’ampia protezione 
contro tutti i danni provocati dall’umidità.  

.  

Categoria: 

 
-  Protettivi per 

pietre naturali 

 

Applicazioni: 

 
-  Impermeabilizza 

tutte le pietre, 

anche poco 

assorbenti ed a 

finitura lucida 

 

Punti di Forza: 

 
-  Asciugatura 

rapidissima 

- Funziona anche 

su superfici lucide 

-  Adatto per interni 

ed esterni 

 

 

Resa: La quantità 

di prodotto 

necessaria è 

compresa tra 100 

e 300 gr/m2 in 

funzione della 

porosità del 

materiale da 

trattare e dalla 

profondità di 

penetrazione 

desiderata. 

 

Il prodotto è pronto all’uso. La superficie deve essere asciutta e pulita 
(se necessario lavare con il nostro prodotto Marmoclean). 
L’applicazione può essere effettuata sia a pennello che per colatura 
diretta sulla superficie. Attendere la completa asciugatura, che 
avviene in tempi estremamente brevi (max 1-2h), proteggendo la 
superficie trattata da precipitazioni piovose. La superficie può essere 
calpestata subito dopo l’asciugatura, ma la protezione definitiva si ha 
dopo 24 h dal trattamento. 
Su superfici lucide, nel caso rimangano tracce di prodotto dopo 
l’evaporazione del solvente, ripassare con un panno morbido, 
eventualmente usando ancora una piccola quantità di prodotto.  
Consigli: evitare di applicare il prodotto in pieno sole, con vento forte o 
mentre piove. Normalmente il prodotto non dà luogo a cambiamenti di 
colore. Tuttavia, se non si conoscono eventuali trattamenti effettuati in 
precedenza, si consiglia di effettuare una prova su una superficie limitata 
per assicurarsi che non intervengano effetti secondari indesiderati. 
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