
 

 

DRY STONE
Protettivo antimacchia idro-

oleorepellente in base acqua, per

trattamenti periodici

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPO D'IMPIEGO APPLICAZIONI

Descrizione
DRY STONE è un formulato a base di oligomeri a basso peso molecolare con modifica funzionale sciolti in soluzione

idroalcolica.

Dopo maturazione il prodotto impedisce l’assorbimento di liquidi acquosi ed oleosi e protegge la superficie dall’attacco

di sostanze aggressive.

DRY STONE normalmente non altera l’aspetto della superficie e ne conserva le naturali valenze cromatiche (effetto

scomparsa).

Campo d'impiego
DRY STONE viene impiegato come protettivo invisibile per marmi, graniti, grès porcellanato, clinker, legno e altri tipi di

superfici assorbenti.

Preparazione generale del supporto di posa
• Il prodotto deve essere applicato su superfici ben pulite da polvere, sporco o altri materiali.

• Data la natura idro-alcolica di DRY STONE, non è indispensabile che le superfici siano perfettamente asciutte.

Preparazione del prodotto
• Il prodotto è pronto all’uso.

• Agitare poco il contenitore prima del prelevamento.

Applicazione del prodotto
► Prove preliminari

• Data la variabilità della natura del supporto, si consiglia sempre di verificare l’effetto scomparsa su una piccola

porzione di superficie da trattare prima di effettuare il trattamento completo.

► Operatività

• Versare sulla superficie un piccola quantità di DRY STONE.

• Distribuire prontamente il prodotto con un panno pulito.

• Eventuale prodotto applicato in eccesso (gocce o accumuli liquidi) deve essere necessariamente omogeneizzato con

il panno prima che evapori l’alcool in esso contenuto.

È importante che gli eccessi di prodotto siano rimossi subito perché una volta essiccato DRY STONE è difficile da

rimuovere e potrebbe macchiare la superficie.

• Su superfici lucide è necessario provvedere alla lucidatura a mano con panno pulito non appena il prodotto sia

asciutto e comunque non oltre i 10 minuti dall’applicazione.

► Maturazione del prodotto

Prima dell’utilizzo delle parti trattate attendere almeno 12 ore in modo da permettere una minima maturazione della

sostanza attiva iniziale.
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Consumi
Il consumo di DRY STONE dipende dal tipo di materiale, dalla finitura superficiale e dalla porosità.

tipologia di applicazione consumo minimo consumo massimo u.m. resa
A seconda del tipo di superficie  0,020  0,033  L/m²  (30-50) m²/L

Pulizia degli attrezzi
• Prodotto fresco: pulizia con acqua (anche idrolavaggio).

• Gli attrezzi che rimangano sporchi di prodotto non si danneggeranno.

Consigli utili per la posa
• Si tenga presente che all’aumentare della temperatura del supporto da trattare, diminuiscono il tempo di asciugatura

del prodotto e il tempo utile per effettuare la lucidatura.

• Se dopo l’applicazione rimanesse una patina opaca significa che è intercorso troppo tempo tra l’applicazione e la

lucidatura.

In questo caso riapplicare il prodotto e lucidarlo per tempo.

Manutenzione
Per la pulizia delle superfici trattate con DRY STONE utilizzare esclusivamente detergenti neutri.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Densità a 23°C, EN ISO 2811-1  kg/L  0,92 ± 0,04

Viscosità dinamica apparente Brookfield (23°C / 50% UR

 spindle ASTM#1, 150 giri/min), EN ISO 2555

 mPa•s  22 ± 4

Odore  -  Di alcool

Aspetto  -  Liquido limpido

paglierino

► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI u.m. Valore
Angolo di contatto statico (misura dell’idrorepellenza), NORMAL 33/89  -  (115 ± 5)°

Conservazione del prodotto
• 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +5°C e +30°C.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

- 25 flaconi da 0,3 L P* -

- 12 flaconi da 1 L P* 30 scatole

- 4 taniche da 5 L P* 24 scatole

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

NOTE LEGALI
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove
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preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di emissione “CATALOGO”.

EDIZIONE
Emissione: 05.04.1998

Revisione: 19.03.2018
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