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OPAQUE
Protettivo all’acqua ad effetto satinato 
per pavimenti in cotto, pietra e resilienti

Generalità

OPAQUE è una emulsione acrilico-
poliuretanica ad alto grado di reticolazione e
ad alta resistenza che dona ai pavimenti
un gradevole aspetto satinato.
OPAQUE forma un film resistente al traffico e
all’usura, dall’eccellente effetto
antisdrucciolo e antimacchia. OPAQUE
consente di ridurre al minimo gli interventi di
manutenzione.

Campi di applicazione

Agitare prima dell’uso. Non applicare a
temperature inferiori ai 10 °C. Applicare con
lo spandicera una mano di OPAQUE
sul pavimento perfettamente pulito e
asciutto. Lasciare asciugare per circa 40
minuti, quindi applicare una seconda mano
in senso perpendicolare alla prima. 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 OPAQUE una mano
dello speciale trattamento antimacchia
all’acqua FINISOL.
Per la manutenzione giornaliera dei
pavimenti trattati con OPAQUE, 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 disco bianco.
É possibile rigenerare parzialmente il film di
OPAQUE applicando una mano nei punti di
maggior usura.

OPAQUE si può applicare sui pavimenti in
marmo non lucidato a piombo, pietra
naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti
i tipi di pavimenti resilienti (gomma, linoleum,
PVC),
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE emulsione di resine acriliche, poliuretaniche, cere sintetiche e agenti
di filmatura

ASPETTO FISICO liquido bianco latteo
PROFUMO inodore
PESO SPECIFICO 1,02
RESIDUO SECCO 18%
pH tal quale 9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA diluibile
RESA 30 - 50 gr/m2 per mano a seconda della porosità del pavimento

Modalità d’impiego
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Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni 

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

4 canestri da lt. 5.
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TRATTAMENTO RAPIDO ALL’ACQUA PER PAVIMENTI IN 
COTTO IN AMBIENTI INTERNI  

ASPETTO SATINATO 
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 OPAQUE 
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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