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A COSA SERVE
• Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali lucide, levigate, grezze 

e anticate
• Penetra in profondità nel materiale, proteggendolo dalle macchie e dallo sporco 

di natura acquosa e oleosa
• Ideale per davanzali, top, rosoni, decori
• Perfetto per interni ed esterni

I VANTAGGI
• Dona un effetto tonalizzante su tutte le finiture
• Per interni ed esterni
• Non ingiallisce, resiste ai raggi UV, e la sua protezione dura a lungo nel tempo
• Resa elevatissima
• Elimina le magrosità del granito
• Non crea film superficiale
• Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: Applicare STONEPLUS su materiale asciutto e pulito, con un pennello 
o un altro applicatore. Massaggiare durante l’applicazione con un panno in modo 
da aiutare la penetrazione del prodotto e rimuovere completamente l’eccesso.  
La superficie è calpestabile dopo 12 ore. 
Per ottenere una maggiore tonalizzazione, applicare più mani di prodotto ad almeno 
8 ore una dall’altra. 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo 
(sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come 
da indicazioni in scheda di sicurezza. 

Attenzione:
Una volta trattata con STONEPLUS, la pietra non può essere riportata allo stato 
originale, prima di trattare la superficie verificare su una piccola porzione l’effetto 
tonalizzante.
Su alcuni materiali posati esternamente si consiglia di applicare il prodotto 
annualmente per mantenere ottimale l’effetto estetico ravvivante.
Non protegge dalle aggressioni acide.
Non applicare il prodotto nel caso sia prevista pioggia.

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.
• 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
Con un litro di prodotto faccio:

Pietre lucide 30-50m²

Pietre grezze 15-25m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS penetra in profondità nel materiale e lo protegge a lungo 
dallo sporco di natura acquosa ed oleosa. Ravviva anche le fughe, non 
ingiallisce e resiste ai raggi UV

PROTETTIVO 
IDRO OLEOREPELLENTE 

RAVVIVANTE
PIETRA E AGGLOMERATI, MARMO, GRANITO




