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STRATOS 
Sigillante locali interni 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ una dispersione acrilica formulata per un alto valore di penetrazione nelle porosità dei 
rivestimenti. 
Formulata con agenti coalescenti e sostanze sinergiche per una perfetta e completa 
protezione delle superfici. 
E’ un sigillante con forte resistenza all’azione meccanica, aderisce in modo totale e non è 
visibile ad occhio nudo. 
Ideato per formare un film di tipo semipermanente e non asportabile con il comune 
decerante. L’eventuale deceratura può essere effettuata a più riprese e con acqua calda. 
Adatto alle pavimentazioni interne quali il PVC, cotto, linoleum, mattoni, superfici porose, 
laddove lo spolverio e il rischio di macchie antiestetiche non sia tollerabile. 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
STRATOS va utilizzato puro (l’eventuale diluizione è consigliabile per la prima mano).  
Per poter creare una buona struttura sulla superficie, si consiglia la stesura di due mani 
che possono essere applicate con pennello, spandicera o rullo.  
Per la prima mano è possibile stendere il prodotto anche su pavimento leggermente umido 
(no bagnato).  
Si consiglia una preparazione preventiva della superficie con un adeguato lavaggio in 
modo tale che le porosità siano aperte (ACCADI’ se sporco grasso e quindi CALCANET 
se sporco secco), dopodichè bisogna risciacquare abbondantemente in modo tale che non 
vi siano residui.  
Si consiglia di verificare in un piccolo spazio della superficie, l’eventuale ancoraggio dello 
STRATOS prima di ogni applicazione.   
La resa di ogni litro di prodotto è di 10 mq con 2 mani di prodotto, ovviamente tale dato 
può variare a seconda della porosità del pavimento o della situazione.  
Sconsigliato il trattamento in ambienti umidi e con climi freddi. 
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DATI TECNICI:  STATO FISICO:   liquido   

COLORE:   incolore 
ODORE:    tenue 
SOSTANZA ATTIVA: 22%  
pH:     9  
PESO SPECIFICO:  1,025 
INFIAMMABILITA’:   >61° 

 
AVVERTENZE E SICUREZZA: 
 
ETICHETTATURA: scheda dati di sicurezza disponibile a richiesta per gli utilizzatori 

professionali. 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO 
 
5 kg(C5 x 4 pz)  
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