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A COSA SERVE
• È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito
• È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale
• È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine
• Antimacchia: ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e 

acquosa

I VANTAGGI
• Non altera la colorazione naturale delle superfici
• Non fa film
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare
• È eccellente anche su tavoli e davanzali
• Impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia
• Ideale per la protezione della ceramica craquelè 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Su superficie asciutta e pulita applicare MP90 con pennello in 
modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe. Prima che il prodotto 
asciughi completamente (circa 10-15 minuti), massaggiare e rimuovere il residuo 
impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. Quindi asciugare 
di seguito con panno pulito. Per velocizzare le operazioni è possibile intervenire con 
monospazzola. Per materiali particolarmente assorbenti applicare in due mani a 
distanza di 8 ore l’una dall’altra. 
La superficie è calpestabile dopo 12 ore la protezione idro oleorepellente è attiva 
dopo 24 ore. 

Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambi di colore.
Non applicare il prodotto all’esterno nel caso sia prevista pioggia.
Avvertenze: areare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
Non protegge dalle aggressioni acide.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
• Aerare bene il locale durante l’uso e l’asciugatura del prodotto.
• Non protegge dalle aggressioni acide.
• L’utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte 

le sue parti.

Confezioni
375 ml: cartoni da 12 pezzi.
1 litro: cartoni da 6 pezzi.
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
RESA INDICATIVA (1 litro):

Marmo/Granito 30 m²

gres porcellanato 30-40 m²

Veneziana 30 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

MP90, protettivo idro oleorepellente traspirante, impedisce 
l’assorbimento di sostanze oleose, grasse (oli, sapone, shampoo ecc.) 
e acqua, sulle superfici, preservandone l’aspetto originale.
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PROTEZIONE 

IDRO OLEOREPELLENTE
GRES PORCELLANATO LEVIGATO, MARMO E 
GRANITO, PIETRA E AGGLOMERATI




