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RUSTISOL
Cera liquida per pavimenti in cotto 
e pietre naturali

Generalità

RUSTISOL è una dispersione di cere dure e
pregiate in solvente particolarmente indicata
per l'impregnazione dei pavimenti in cotto e
pietre naturali.
RUSTISOL conferisce ai pavimenti un
aspetto caldo, luminoso ed elegante,
conservandone l’aspetto naturale e
garantendone, nel contempo, la migliore
protezione dall’assorbimento di sporco, macchie,
umidità, polvere.
Grazie alla sua formulazione liquida, RUSTISOL
può essere applicato con facilità.
RUSTISOL è inoltre di facile manutenzione,
poiché è lavabile e ripristinabile con lucidatura.

Campi di applicazione

Se il pavimento è stato posato di recente, prima
di procedere al trattamento con RUSTISOL, è
opportuno attendere due o tre settimane.
Qualora nel frattempo fossero ancora rifiorite
delle efflorescenze calcaree, ripetere il lavaggio
con K 330.
Agitare la latta e applicare RUSTISOL sul
pavimento perfettamente asciutto con panno
morbido o pennello, senza esagerare nella
quantità di prodotto e prestando particolare
attenzione alla uniformità della stesura del
prodotto stesso.
Attendere 2-4 ore e passare la monospazzola
munita di disco bianco e poi bianco. Se
necessario applicare una seconda mano
secondo le modalità precedentemente descritte.

Sistema rapido
Versare RUSTISOL sul pavimento e stenderlo
uniformemente con una monospazzola munita di
disco bianco fino a completa impregnazione ed
omogeneità. Ripetere più volte con le medesime
modalità il trattamento fino a quando il prodotto
ha difficoltà a penetrare. A questo punto con una
monospazzola munita di disco bianco assorbire
l’eventuale prodotto in eccedenza e
omogeneizzare perfettamente il trattamento.
Lasciar essiccare per almeno 4 ore e poi lucidare
con disco bianco.

Modalità d’impiego
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RUSTISOL è consigliato per la protezione dei
pavimenti in cotto fiorentino, mattoni e porfido e
in generale pietre naturali non levigate.
RUSTISOL è particolarmente indicato per il
trattamento di pavimenti in cotto antico o di
pavimenti in cotto posati in ambienti di particolare
pregio storico e artistico.
RUSTISOL è adatto anche per trattamenti
all’esterno. Inoltre può essere utilizzato come
sigillante nel caso in cui si effettuino i trattamenti
antiefflorescenze con FOBOPREN o antimacchia
con SILIPREN.
RUSTISOL è disponibile anche nella versione
“TESTA DI MORO” con effetto tingente e
antichizzante.

Manutenzione successiva

Preparare accuratamente il pavimento
effettuando un lavaggio di fondo con una
soluzione in acqua al 3-5% di K 330 per eliminare
le eventuali efflorescenze bianche.
Neutralizzare con una soluzione di EUSTRIP all’
1% in acqua e risciacquare poi abbondan-
temente con sola acqua.

Per la pulizia giornaliera, si consiglia di effettuare
la scopatura a umido con scopa a frangia o
garza impregnata con STATOKIT AF o di lavare
con una soluzione di FLASH al 3% in acqua.
Per il mantenimento della protezione, si può
effettuare una lucidatura con macchina
monospazzola allo scopo di eliminare i segni del
traffico, o, qualora la protezione sia consumata,
si può procedere all’applicazione di una o più
nuove mani di RUSTISOL.
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RUSTISOL

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE dispersione di cere naturali e sintetiche e sostanze
impermeabilizzanti in idrocarburi alifatici

ASPETTO FISICO liquido cremoso bianco
PROFUMO caratteristico
PESO SPECIFICO 0,74
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE disperdibile
RESA 50-60 ml/m² per mano

Ulteriori informazioni 

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non
inferiori a 5°C. Agitare l’imballo prima dell’uso.

2 latte da 5 lt.

Attenzione - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non 
disperdere nell’ambiente.
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TRATTAMENTO NATURALE A CERA PER PAVIMENTI IN 
COTTO IN AMBIENTI INTERNI E ESTERNI 

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 SILIPREN 
DILUIZIONE puro 
ATTREZZATURA spruzzatore 

IMPREGNAZIONE ANTIMACCHIA 
dopo completa asciugatura 

NUMERO MANI 1 
PRODOTTO RUSTISOL 
DILUIZIONE puro 
ATTREZZATURA spandicera 

FINITURA 

NUMERO MANI 2-3 
PRODOTTO STATOKIT AF 

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

ATTREZZATURA 
monospazzola 
+ disco rosso 

MANUTENZIONE 

RINFRESCO 

PERIODICO 

NUMERO MANI 1 
PRODOTTO K24 
DILUIZIONE 10% 

RIMOZIONE 
APPLICAZIONE 

monospazzola + disco 
marrone + aspiraliquidi 

PRODOTTO ACQUA sovrabbondante 
RISCIACQUO 

Attrezzatura aspiraliquidi 
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