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Liscio per cemento 
Finitura protettiva per manufati 
in cemento faccia a vista 

 
 

*S c h e d a   t e c n i c a* 

*Technical data sheet* 
 

 
 
Rivestimento continuo protettivo liscio idrorepellente all’acqua per manufatti in cemento faccia a 
vista a base di poliacrilati in emulsione, pigmenti agenti bagnati e disperdenti e cariche 
opportunamente selezionati. L’impiego di leganti resistenti in ambianti prettamente alcalini, Il basso 
peso peso specifico l’eccezionale bagnabilità del composto assicurano un’ottima penetrazione nei 
micropori del cls, una spiccata resistenza agli alcali, un ottimo potere consolidante, inibendo nel 
tempo i fenomeni di invecchiamento del cls.   

 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante:     poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield    cps  3000 +/- 200 
- peso specifico     kg/lt  1.2 +/- 0.05 
- residuo secco     %  60 +/- 2 
- resa teorica     mq/l  5 a due mani 
- aspetto del film    gloss  opaco 
- diluente      acqua  30% (media) 
- Resistenza agli agenti atmosferici  ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali   ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai raggi UU.VV.   ottima stabilità di tinta nel tempo 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto    minuti  30-40 
- essiccazione in profondità   ore  3-4 
- sovrapplicazione    ore  4-6 
 
 
Applicazione: 
LISCIO PER CEMENTO si applica a due mani a rullo a pennello o a spruzzo su manufatti in 
cemento faccia a vista nuovi stagionati di almeno 28 giorni o in buono stato di conservazione puliti 
da corpi estranei polvere ecc.  
 
 
Diluizione: 
Per la prima mano diluire il prodotto con acqua pulita in rapp al 50-60% PP.V  per la seconda mano 
diluire al 30% PP.V.. Mescolare energicamente il prodotto affinchè l’acqua venga perfettamente 
inglobata. 
 
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, 
evitare il gelo (temperatura minima 5° C.). 

 
 


