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NANOTECNOLOGIA 

IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI  

RESINE ACRILICHE VETRIFICANTI 

3 
ANNI 

GARANZIA 

STRATOCHEM è un prodo3o eccezionale che penetra nelle porosità del 

cemento formando una dura pellicola cristallina an6sdrucciolevole che 

impedisce la formazione di polvere, l’assorbimento dell’umidità, dei grassi e 

dello sporco in genere. 

RESISTENTE. Resiste all’acqua, ai detergenti, agli acidi diluiti, agli oli minerali, ad 
alcuni solventi come cherosene e gasolio. N.B. non resiste alla benzina e ai diluenti. 
DURATURO. Non ingiallisce nel tempo e  prolunga la durata dei pavimenti 
aumentandone la resistenza all’usura ed evitandone lo sgretolamento. 
ECONOMICO. 1 litro di prodotto può trattare fino a 10 mq di superficie, in 
relazione alla porosità della stessa. 
OTTIMA RESA ESTETICA. Lascia una pellicola trasparente  non scivolosa. È 
possibile miscelare il prodotto con vernici coprenti; in questo caso si suggerisce di 
interpellare il nostro Servizio Tecnico oppure il nostro Agente di zona. 
DI FACILE APPLICAZIONE. Con rullo, spazzolone o pennello, non richiede mano 
d’opera specializzata. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

• Nel caso di pavimento nuovo,  si suggerisce di applicare il prodotto circa un mese 

dopo la messa in posa. 
• Pulire la superficie da trattare da sporco e polvere (utilizzare solamente 

detergenti specifici esenti da tensioattivi). 
• Applicare STRATOCHEM con un rullo di feltro o spazzolone sulla superficie 

perfettamente asciutta 
• Per una maggior finitura e resistenza alle sostanze chimiche, detergenti, oli, etc. 

applicare una seconda mano in modo incrociato dopo 6-8 ore dalla prima. 
• Il pavimento sarà agibile dopo circa 12 ore dall’ultimazione del trattamento 
 

NOTE: Per pavimenti al quarzo ed in generale per pavimenti lisci con scarsa porosità, è 
suggerito un pre-trattamento con DECHEM B, diluito con acqua al 10% - bagnare per una 
decina di minuti, risciacquare accuratamente con acqua e lasciare asciugare per almeno un 
giorno. Per pavimenti già trattati con cere, siliconi oppure altri trattamenti impermeabilizzanti 
è indispensabile un’attenta valutazione con il nostro Agente di zona, per valutarne la fattibilità 
e poterne garantire la buona riuscita. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 

Colore:                             incolore          
Odore:                               di solvente 
Aspetto:                             liquido semi viscoso     
Peso specifico:                  0.87 
Punto infiammabilità:       35°C 
Punto di congelamento:    -10°C                        
Solubilità in acqua:            <0,1%  
Corrosione su rame:         1a non corrosivo  
Sostanze volativi:              >50% 
I dati tecnici sono indicativi e non 
rappresentano specifica. 


