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A COSA SERVE
• Facilita e velocizza la pulizia e l’igiene delle superfici
• Migliora la resistenza del materiale allo sporco
• Conserva nel tempo l’aspetto originale del materiale

I VANTAGGI
• Fornisce una protezione prolungata nel tempo
• Applicabile all’esterno e interno
• Resa elevata
• Non modifica l’originale grado di scivolosità del materiale (prove eseguite 

secondo i metodi BCRA e ASTMC 1028-2007)
• Non crea film superficiale
• Resiste ai raggi UV e non ingiallisce 
• Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA
No diluizione: Il prodotto è pronto all’uso. 
Istruzioni di applicazione: 
Applicazione dopo posa su superficie nuova: 
1. Lavare bene il pavimento con DETERDEK PRO (fughe cementizie) o CR10 (fughe 
epossidiche). 
2. A pavimento asciutto e pulito applicare STOP DIRT in modo uniforme sul materiale 
e sulle fughe con vello o altro opportuno applicatore. 
Consiglio dell’esperto: Data l’elevata resa del prodotto, applicare una moderata 
quantità di prodotto utile al trattamento di 2-3 mq di superfice per volta. 
3. Massaggiare la superficie con panno o monospazzola con disco bianco. 
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente il residuo di prodotto manualmente, o 
con monospazzola, utilizzando il panno in microfibra. 
5. Dopo almeno 12 ore, prima di trafficare la superfice trattata, rimuovere eventuali 
residui di prodotto con panno in microfibra pulito. 
Applicazione su superficie non trattata da ripristinare: 
1. Lavare il pavimento con PS87 PRO e/o DETERDEK PRO. 
2. A superficie asciutta applicare STOP DIRT seguendo le modalità sopra descritte. 

Attenzione:
Può ravvivare il colore del materiale e delle fughe, verificare preventivamente su 
una piccola porzione di superficie.
Areare il locale durante l’uso.
Non applicare su gres lappato con fInitura matt.

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

AVVERTENZE
• Il prodotto è a base solvente, si consiglia di areare il locale durante l’applica-

zione.
• 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
500ml: cartoni da 12 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Gres strutturato, naturale, 
lappato lucido:

fino a 70 m²

La resa è indicativa, si intende per mano e dipende dalle 
caratteristiche del materiale.
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