
CARATTERISTICHE

qWater Proofing 707 conferisce ottime proprietà 
idrorepellenti, limitando drasticamente gli effetti 
dannosi dovuti alla diffusione dell'acqua 
attraverso i materiali, sia essa di provenienza 
esterna (pioggia), sia essa di provenienza interna 
(essiccamento dopo posa delle pavimentazioni).

qL'azione protettiva di Water Proofing 707 è 
durevole nel tempo.

qWater Proofing 707 non altera la colorazione 
naturale delle pietre trattate risultando invisibile, 
non ingiallisce nel tempo e non dà luogo a 
screpolature superficiali. 

CAMPI D'APPLICAZIONE

Water Proofing 707 è un protettivo per marmi e per graniti. 
E' particolarmente adatto nella posa di pavimenti e di 
rivestimenti prevenendo la formazione di macchie da 
assorbimento. Previene il formarsi di ruggine e prolunga la 
durata del lucido.

MODO D'USO

Applicare Water Proofing 707 su superfici asciutte.
Manuale:
Pavimenti

qApplicare piccole quantità di Water Proofing 707 
su lastre lucide bagnandole dal basso verso l'alto 
a spruzzo, e uniformando il prodotto con un 
tampone di carta.

qApplicare allo stesso modo sul lato grezzo una 
quantità maggiore di prodotto.

qLasciare essiccare per 5 - 6 giorni, poi tagliare le 
lastre, impilare le marmette, applicare il prodotto 
a spruzzo sulle coste non appena il materiale 
sarà perfettamente asciutto.

qLasciare asciugare di nuovo per 5 - 6 giorni prima 
di porre in opera.

Rivestimenti
qEseguire lo stesso trattamento dei pavimenti se il 

rivestimento è montato con grappe o supporti 
meccanici, o su pareti ventilate.

qPer pezzi fissati alle pareti unicamente mediante 
malte cementizie o colle, trattare con Water 
Proofing 707 soltanto la superficie esterna, 
possibilmente a spruzzo.

Automatico:
qApplicare il prodotto con ceratrice o “Microkem 

Applicator JT63”

RESA

Manuale: 5 - 15  m2 /lt

CONSIGLI

Dopo l'applicazione del prodotto distanziare le lastre con 
zeppe di plastica evitando l'uso di altri materiali.
Attendere almeno 1 settimana dall'ultimo trattamento con 
Water Proofing 707 prima del montaggio.
Non eccedere con la quantità di prodotto applicata, 
soprattutto sui materiali chiari, per evitare alonature scure 
in superficie.
E' preferibile posare in opera i pezzi trattati con Water 
Proofing 707 utilizzando colle bianche, anche se possono 
essere usate malte cementizie.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Water Proofing 707 deve essere conservato, nei 
contenitori originali, ermeticamente chiusi, tra a 5 e 30 °C 
di temperatura, lontano da fonti di calore  e protetto dalla 
luce solare diretta.

SICUREZZA

Per informazioni sui rischi connessi alla manipolazione e 
all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza. Se 
non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso 
Industrial Chem Italia.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, 
sono basate su informazioni e test che riteniamo 
attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i 
materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il 
prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità 
circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare 
applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria 
responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera 
appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte 
le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate 
all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

idrorepellente per marmi e graniti
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