
ACRILPOXACRILPOX
PROTEZIONE RAVVIVANTE PER CALCESTRUZZI STAMPATI, LAVATI, PER GRANITI,

MARMI E PIETRE NATURALI

ACRILPOX è una miscela molto fluida di resine acriliche ad alte prestazioni, veicolate in solvente. Penetrando 
all’interno delle porosità del supporto trat tato, ACRILPOX conferisce maggiori resistenze chimico/meccaniche e un 
aspetto ravvivato. Dopo l’evaporazione dei solventi, il  supporto risulta meno poroso, maggiormente resistente agli  
attacchi dello sporco e più facilmente lavabile. 
ACRILPOX è classificata secondo la UNI 8681 come pittura per impregnazione superfic iale, in soluzione, 
monocomponente, satinata, acrilica nella categoria B4.A.O.A.2.FA.   

· Pannelli di tamponamento in calcestruzzo levigato o ghiaia a vista.

· Trattamento di pietre naturali.

· Trattamento pavimenti stampati.

·  Preparazione del supporto:
La superficie deve essere pulita, sana, priva di oli, vernici o grassi e soprattutto PERFETTAMENTE ASCIUTTA.

· Prodotto pronto all’uso, si applica in una o due mani usando un rullo a seconda della rugosità e della porosità del
supporto trattato.
E’ consigliata una seconda mano per ottenere la saturazione del supporto.

Varia considerevolmente a seconda del supporto trattato: indicativamente da 3 a 6 mq per litro di ACRILPOX

· Prodotto infiammabile:
               - conservare lontano da ogni sorgente di calore
               - non fumare durante l’applicazione

· Conservare in luogo fresco e asciutto.

Taniche da 1 – 5 – 10 –20 litri.

I consigli tecnici sulle modalità d’uso del nostro prodotto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano
l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sui risultati finali delle lavorazioni con l’uso dello stesso.
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Aspetto / finitura
Massa volumica

Liquido trasparente / Satinata
0,950 kg/lt

Lavabilità

Contenuto solidi 
Secco al tatto

Punto di infiammabilità

> 5000 colpi di spazzola

35 % in volume
1 h

> 45° C 

Viscosità cinematica 20,97 Cst (0,97 mm /sec)

Caratteristiche Dati principali a 20°C e 60 % di umidità relativa  Metodo  

MPL 030 (UNI 9389)
MPL 007 (UNI 8910)

MPL 026 (UNI 10560)

MPL 027 (UNI 8906) 
MPL 033 

MPL 046 (UNI 8909)
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