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RUSTIKIT
Protettivo all’acqua ad effetto lucido 
per pavimenti in cotto e pietra naturale

Generalità

RUSTIKIT è un sigillante a base di
resine acriliche in emulsione acquosa
specifico per il trattamento e la
protezione dei pavimenti in cotto e
pietra naturale porosa.
RUSTIKIT ravviva l’aspetto del cotto e
fornisce una protezione alla penetrazione
dello sporco e delle macchie.
RUSTIKIT forma un film antisdrucciolevole
di grande aderenza, resistente al traffico,
agli agenti chimici (olio, bevande, caffè,
grasso) e ai ripetuti lavaggi.
RUSTIKIT unisce alla finitura estetica
ottimale un’adeguata protezione
antimacchia che consente una più facile
manutenzione del pavimento.
Di facile applicazione, RUSTIKIT semplifica
notevolmente il ciclo di trattamento,
riducendone drasticamente i tempi.
Campi di applicazione

acqua di EUSTRIP e risciacquare più volte con
acqua. Se il pavimento è stato appena posato,
prima dell’applicazione di RUSTIKIT è
opportuno attendere due o tre settimane. Se
dopo il lavaggio con K 330 fossero rifiorite
ulteriori efflorescenze calcaree ripetere il
lavaggio.
Lasciare asciugare il pavimento per almeno 2
giorni. A temperatura non inferiore ai 10 °C
applicare una prima mano di RUSTIKIT con
vello spandicera, mop o pennello.
Attendere la completa essiccazione (1 - 2 ore
circa) e applicare la seconda mano
incrociando il senso di stesura rispetto alla
prima, in modo tale da ottenere
un’impregnazione omogenea ed uniforme
delle porosità. Se il pavimento è molto poroso,
applicare una terza mano.
Per incrementare l’efficacia di protezione del
cotto o della pietra dalla macchiatura di oli,
grassi e acqua si può periodicamente
applicare sul film di RUSTIKIT una mano dello
speciale trattamento di finitura antimacchia
all’acqua FINISOL.
Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti
trattati con RUSTIKIT alternare operazioni di
scopatura ad umido con scopa a frangia
impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con
POLISH MATE o POLISH MATE S.C..Per
operazioni di ripristino ed eliminazione di
rigature e segni neri utilizzare il metodo
Spraycleaning con EASYBUFF e
monospazzola munita di disco bianco.
É possibile rigenerare parzialmente il film di
RUSTIKIT applicando una mano nei punti di
maggiore usura.

Modalità d’impiego
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RUSTIKIT è utilizzato per il trattamento di
pavimenti in cotto e pietra naturale porosa
posati in ambienti interni. Può essere
impiegato su cotti levigati, arrotati, rustici e
fatti a mano.
RUSTIKIT è disponibile anche nella
versione colorata “Testa di Moro” che dona
al pavimento una finitura scura, dall’effetto
antichizzante.

Preparare accuratamente il pavimento
effettuando un lavaggio di fondo con una
soluzione in acqua al 5 – 10% di K 330 per
eliminare le efflorescenze bianche.
Neutralizzare con una soluzione al 3% in
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RUSTIKIT

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO liquido bianco opaco
PROFUMO gradevolmente profumato
PESO SPECIFICO 1
RESIDUO SECCO 18%
pH tal quale 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 40 - 60 gr/m2 per mano a seconda della porosità del pavimento

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori a 5°C.

4 canestri da 5 lt.

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.
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TRATTAMENTO RAPIDO ALL’ACQUA PER PAVIMENTI IN 
COTTO IN AMBIENTI INTERNI  

ASPETTO LUCIDO 

PRODOTTO K330 
DILUIZIONE 10% PULIZIA DI FONDO 
ATTREZZATURA 

monospazzola + disco 
marrone + aspiraliquidi 

PRODOTTO EUSTRIP 
DILUIZIONE 3% NEUTRALIZZAZIONE 
ATTREZZATURA 

monospazzola + 
spazzola + aspiraliquidi 

PRODOTTO 
ACQUA 

sovrabbondante RISCIACQUO 
NUMERO APPLICAZIONI almeno 2 
PRODOTTO RUSTIKIT 
DILUIZIONE puro 
ATTREZZATURA vello spandicera 

TRATTAMENTO DI PROTEZIONE 
dopo completa asciugatura 

NUMERO MANI 2 
PRODOTTO FINISOL 
DILUIZIONE puro 
ATTREZZATURA spandicera 

PROTEZIONE ANTIMACCHIA 

NUMERO APPLICAZIONI 1 - 2 
PRODOTTO STATOKIT AF 

SPOLVERATURA 
ATTREZZATURA garza 
PRODOTTO POLISH MATE 
DILUIZIONE 2% LAVAGGIO 
ATTREZZATURA mop 
PRODOTTO EASYBUFF 
DILUIZIONE puro 

ATTREZZATURA 
monospazzola 
+ disco rosso 

MANUTENZIONE 

SPRAY CLEANING 

NUMERO APPLICAZIONI 1 
PRODOTTO EUSTRIP 
DILUIZIONE 10% 

RIMOZIONE 
APPLICAZIONE 

monospazzola + disco 
rosso o marrone + 

aspiraliquidi 

PRODOTTO 
ACQUA 

sovrabbondante RISCIACQUO 
ATTREZZATURA aspiraliquidi 
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