
                      ARDESIA 
   Protettivo ravvivante impermeabilizzante  
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterno ed interno per ardesia (detta anche 
pietra di Lavagna), pietre scure, calcestruzzo e cemento; ARDESIA penetra in profondità nei supporti trattati, 
garantendo un’ottima tenuta pellicolare anche su superfici piane ed una protezione da macchie ed infiltrazioni di 
acqua, causa della formazione di muffe ed alghe e rotture dovute ai cicli di gelo e disgelo. Di facile applicazione, 
ARDESIA consolida i supporti lapidei sia nuovi che logorati dall’esposizione agli agenti atmosferici e dall’uso 
improprio di prodotti detergenti aggressivi; è esente da solventi, inodore, non infiammabile ed è indicato per 
zoccolature, lastre per coperture, facciate a vista e manufatti vari. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE:    A base di micro-emulsioni acquose ed additivi selezionati 

PESO SPECIFICO: 1050 ± 20 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 10” (Coppa Ford n°4 a 25°C)   

SOLIDI IN VOLUME: 12,0 ± 1,0% RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta 

RESA: 30 m²/l 
(una mano in base all’assorbimento del supporto)  

RICOPERTURA: 12h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Nero ardesia CONFEZIONI (lt): 0,5 – 1 – 5  

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Pennello  (pronto all’uso) 
Rullo         (pronto all’uso) 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Agitare accuratamente prima dell’uso 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Non applicare su supporto caldo 
• Proteggere marmi, vetri e parti verniciate 
• Dopo l’uso lavare gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 

Pulire preventivamente con cura le superfici da trattare da polvere, macchie di unto e materiale non 
perfettamente aderente, per non compromettere la perfetta penetrazione ed ancoraggio del prodotto; applicare 
una o più mani di ARDESIA in funzione dell’assorbimento del supporto e della protezione finale richiesta. 
N.B: su superfici perfettamente piane, proteggere dalla pioggia battente nei primi giorni successivi 
all’applicazione e per supporti molto assorbenti, applicare preventivamente una mano di MICRON.  

 
 

VOCE DI CAPITOLATO Protettivo ravvivante, impermeabilizzante ad elevata penetrazione per esterno 
ed interno, a base di micro-emulsioni acquose; indicato per ardesia, pietre 
scure, calcestruzzo e cemento. 
Applicare sulle superfici da trattare, pulite ed asciutte, uno o più strati di 
prodotto con consumo medio di 0,033 l/m² 
Al m² € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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