
 

 

1PJ ANTIK 
 

_________________________________________________ 
 

   Descrizione     ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO FORTE 
 

_________________________________________________ 

 
   Approfondimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Proprietà fisico-chimiche Prodotto   Materiale Resa 

Colore e Aspetto  Liquido violetto  Marmo  15-20 mq/lt 

Peso Specifico N.D.  Limestone 5-10 mq/lt 

Odore Caratteristico   Granito 20-25 mq/lt 

Punto di Infiammabilità > 21° C.    

     Applicato e manutenzionato correttamente (con due mani) può durare fino a 24 
              mesi. Non resiste agli acidi. 

_________________________________________________ 

    
   Consigli di impiego  
   
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Confezioni disponibili   750ml. 
 

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile 
dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.  

Caratteristiche del prodotto   
 
TRASPIRANTE  

  
 

 
NON INGIALLISCE 

  
 

 
RAVVIVANTE 

  

SEDE LEGALE 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano 

Uffici Commerciali e Stabilimento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409 

www.faren.com 

Trattamento idrorepellente, per pavimenti sabbiati, burattati o 
grezzi in marmo e pietre naturali. Ottimo per mosaici, rosoni e 
greche. 

SUPERFICI NUOVE 
• Spazzolare la superficie con POWER CLEAN e acqua, per 

rimuovere i residui di cemento e malta. Risciacquare con 
acqua pulita e attendere 3-4 giorni l’asciugatura. 

• Stendere il prodotto uniformemente. 

 

APPLICAZIONI 
Pavimenti – Mosaici e Rosoni 
Davanzali – Balaustre e 
Balconi - Tavoli 
 

 

PAVIMENTI GIA’ IN OPERA 
• Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte. (per la 

rimozione di cere e trattamenti precedenti, usare SOLV o 
DEWAX attendendo 3-4 giorni l’asciugatura completa. 

• Applicare il prodotto uniformemente. 
• Lasciare asciugare 3-4 ore prima di applicare una seconda 

mano. 
 NOTE 

Il prodotto è PRONTO ALL’USO. I tempi di asciugatura sono nell’ordine 
delle 12 ore a 25° C. e di 24 ore a 15° C. 
Non applicare a temperature inferiori a 10° C e sotto il sole diretto. 
Durante l’asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità. Il 
prodotto può essere applicato con: Rullo a pelo raso. 
 

MANUTENZIONE 
Giornaliera: lavare con Clean 
Mensile e Semestrale: lavare con 
Power Clean 
 


