
i PROTETTIVI

NOTE CARATTERISTICHE
EFFE 500  PRONTO ALL’USO base acqua, è il protettivo 
antiaderente provvisorio per isolare le piastrelle dei 
pavimenti e rivestimenti assorbenti dalla ritenzione degli 
stucchi di posa (per stucchi epossidici vedi 1AP POSA base 
solvente e per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato 
vedi ISOLCOTT). 
EFFE 500 è un forte idrorepellente di superficie di 
derivazione nanotecnologica.
Crea una barriera invisibile, che inibisce fortemente 
l’assorbimento di acqua da parte del manufatto, 
permettendo così una facile e veloce spugnatura della 
malta in eccesso utilizzata per stuccare le fughe tra le 
piastrelle.
Essendo base acqua è possibile stuccare dopo poche ore 
dalla sua applicazione e, essendo EFFE 500 un prodotto 
provvisorio, si elimina con il normale lavaggio. 

MODALITÀ D’USO
AGITARE PRIMA DELL’USO
EFFE 500 è pronto all’uso per manufatti molto assorbenti.
Negli altri casi si consiglia di utilizzarlo diluito 1:1 con 
acqua.
Applicare una mano di prodotto a rullo, a spruzzo a bassa 
pressione o a pennello almeno 4 ore prima della stuccatura.
Prima di procedere alla stuccatura, per verificare 
l’idrorepellenza ottenuta, versare dell’acqua sulle piastrelle, 
che dovrà rimanere in superficie come gocce di mercurio.
Stuccare ed effettuare la spugnatura “a regola d’arte” come 
di consuetudine (prima che lo stucco asciughi del tutto).
A stagionatura avvenuta dello stucco sarà sufficiente lavare 
normalmente con idoneo detergente, il quale asporterà 
anche il protettivo.
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DATI CHIMICO-FISICI

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.
Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Composizione di massima fluoro-alchil-silano

Stato fisico liquido

Colore neutro, ambrato

Odore lieve

pH 4

Punto di fusione o di congelamento -1 °C.

Punto di ebollizione 97 °C.

Intervallo di distillazione ND

Punto di infiammabilità > 95 °C.

Peso specifico 1,064 g/cm3

Solubilità miscibile

Stabilità in magazzino 12 mesi a temperatura > 10°C

ADR no

VOC (Direttiva 1999/13/CE) ND

VOC (carbonio volatile) 0 %

CAMPO DI APPLICAZIONE 
EFFE 500 trova un impiego eccezionale  per il cotto fatto a mano e cotto di qualsiasi genere, klinker e gres, pietre naturali, 
cemento e suoi derivati, sassi e marmi anticati, ecc.

AVVERTENZE
Nell’utilizzo aggiungere il prodotto all’acqua e non viceversa (meglio se demineralizzata). Per superfici molto assorbenti 
applicare puro. EFFE 500 è un forte idrorepellente e non un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare “a regola 
d’arte” per non far seccare residui di stucco di posa sul manufatto.

N.B.
Le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per 
la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare sempre una prova preliminare su 
campione o su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

PRECAUZIONI
EFFE 500 si lega con il supporto superficialmente, creando così una forte idrorepellenza, che viene espletata al momento 
della stuccatura e che si elimina con il normale lavaggio di pulitura o con la normale usura.

RESA
5-10 mq/L di pronto all’uso (1 mano); la resa varia in funzione della porosità del manufatto.

VOCE DI CAPITOLATO
Prodotto protettivo antiaderente provvisorio per favorire la spugnatura dai pavimenti degli stucchi di posa anche colorati.

CONFEZIONI
ml 250X10 – L 2X4 – L 10 – L 20.
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