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WATER-BASED
TECHNOLOGY

PROTETTIVO ANTIMACCHIA 
RAVVIVANTE PER CEMENTO

A COSA SERVE
• Per ravvivare le superfici in cemento all’interno e all’esterno e proteggere contro 

macchie e acqua
• Crea una protezione che facilita la rimozione di olio e grassi prima che questi 

penetrino nella superficie
• Per applicazioni all’esterno su, autobloccanti, marmettoni e cemento stampato, 

conferisce resistenza agli agenti atmosferici
• Su pavimentazioni industriali, magazzini, showroom e garage, consolida la 

superficie rendendola antispolvero
• Su pavimentazioni interne ad uso abitativo, il trattamento può essere completato 

applicando una finitura a cera

I VANTAGGI
• Prodotto ecocompatibile: senza solventi idrocarburici
• Trattamento reversibile
• Azione consolidante e antispolvero
• Resiste ai raggi uv (ASTM G154)
• A base acqua: può essere applicato su superfici con umidità residua: tempi di 

lavoro drasticamente abbattuti 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Su superficie asciutta e pulita, applicare CONCRETE SHIELD con pennellessa, vello 
o rullo in modo regolare. Una volta asciutta la prima mano (dopo 4 ore), in caso di 
superficie assorbente, applicare una seconda mano di prodotto seguendo le stesse 
modalità. 
Per ambienti domestici interni: dopo 4 ore dall’applicazione di CONCRETE SHIELD 
stendere una mano di cera di finitura a seconda dell’effetto estetico desiderato: 
MATT opaco, LONGLIFE lucida. 
Per esterni: è consigliato applicare il prodotto annualmente per mantenere ottimale 
l’effetto estetico ravvivante.

Attenzione:
In caso di non corretta applicazione e quando è necessario un ripristino totale 
della protezione, rimuovere CONCRETE SHIELD utilizzando PS87 PRO. Su 
pavimenti interni ad uso domestico (microcemento, cemento quarzato, etc) fare 
un test di compatibilità con la superficie prima di effettuare il trattamento. In caso 
di cementi lisci o con finitura levigata CONCRETE SHIELD potrebbe non aderire 
correttamente. Per questo si consiglia di eseguire una piccola prova preliminare. 
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia. L’uso del prodotto 
è sconsigliato in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d’acqua. In caso di materiale 
installato a fuga aperta e non stuccato, la protezione riguarda la mattonella e non 
l’intera superficie. Verificare su una piccola porzione l’effetto ravvivante prima di 
applicare il prodotto. Per la manutenzione giornaliera e straordinaria evitare l’uso 
di detergenti sgrassanti a base alcalina. Usare solo il detergente neutro CLEANER 
PRO opportunamente diluito.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Il prodotto teme il gelo in canestro.

Confezioni
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio: 

10-15 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Previene la formazione della polvere, impedisce l’assorbimento dello 
sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento, cemento stampato, 
autobloccanti, marmettoni in cemento.

CONCRETE SHIELDCONCRETE SHIELD
CEMENTO, CEMENTO STAMPATO, 
AUTOBLOCCANTI, MARMETTONI IN CEMENTO.

SHELF LIFE: 5 anni 
Se conservato secondo le indicazioni 
di stoccaggio riportate.


