
DOPPIO SCHERMO è una dispersione fluorocarbonica in acqua esente da PFOA/PFOS, non 
filmogena, pronta all'uso.
Impermeabilizza i rivestimenti di terrazzi, balconi e superfici sopraelevate di varia natura come cotto, 
gres porcellanato, clinker, pietre e cemento che presentino delle microfessure o cavillature fino ad 1 
mm, eliminando le possibili infiltrazioni di acqua grazie alla formazione di una barriera idrofobizzante 
di lunga durata resistente agli agenti atmosferici.
Svolge una forte azione antimacchia evitando l'assorbimento di sostanze di natura organica (in 
particolare olio) rendendone più agevole la rimozione.
DOPPIO SCHERMO è a base di acqua ed è pronto all'uso. Non produce pellicola, non altera il 
colore e l'aspetto del rivestimento, non ne modifica la traspirabilità ed è riapplicabile a distanza di 
tempo.

E' indicata per la idrofobizzazione di pavimenti di terrazzi e per conferire una resistenza 
all'assorbimento di olio alle superfici più svariate come pavimenti, ripiani in pietra o in refrattario di 
barbeque, tavole o superfici di appoggio poste in ambienti esterni.

il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di parti incoerenti.

Agitare il flacone prima dell'utilizzo.
Pronto all'uso.
Applicare fino a saturazione avendo cura di coprire tutta la superficie 
da trattare, in particolare le fughe e le cavillature presenti.

In genere è sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto. In presenza di superfici 
particolarmente assorbenti applicare una seconda mano prima che la mano precedente sia 
asciugata (bagnato su bagnato). Raggiunta la saturazione rimuovere il prodotto in eccesso dopo 15 
minuti strofinando con un panno asciutto.
Applicare ad una temperatura compresa tra  10° e 35 ° C ed in presenza di una umidità relativa non 
superiore al 70% . La temperatura si riferisce all'aria, al supporto e al prodotto.
Non applicare in previsione di pioggia.

Per ottenere un buon risultato può essere sufficiente l'applicazione di una mano di prodotto.
Dal momento che molteplici sono i tipi di superfici trattabili, la resa è un valore del tutto teorico. 
Come valore medio si possono indicare 8-12 m2 per litro con una mano di prodotto.

Peso specifico
Residuo secco
Temperatura minima di
applicazione
Essiccazione

Calpestabilità

Sviluppo azione completa
Aspetto del film

1,00±0,02 Kg/Lt
3% 

10° C
a 20° C e 60%  di u.r.
Al tatto: 1 ora
6 ore

24 ore
Non filmogeno
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 Resa / Consumo

 Caratteristiche chimico / fisiche

Testo65:Preparazione
Diluizione
A pennello e rullo

SCHEDA TECNICA n 309

*



Classificazione D.Lgs.
161/2006
Contenuto massimo di COV

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni

50 g/l (calcolo matematico sul prodotto pronto all'uso)

Giallo paglierino opalescente.
Per pulire pennelli e attrezzi usare acqua subito dopo il termine 
dell'applicazione.
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. 
Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore 
a 5° C.Proteggere dal gelo.
La confezione originale idoneamente conservata mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 36 mesi dalla 
data di produzione.
1 Litro.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il 
prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
Edizione  2015.1.

 Notizie e consigli
Testo65:Colorazione
Pulizia attrezzi

Conservazione

Stoccaggio

Confezioni disponibili
Ambiente

Sicurezza

I dati e le notizie sopracitate sono desunti da nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità in senso generale dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di 
applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche 
che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove 
normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare 
l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando la 
idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per 
eventuali chiarimenti.


