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LUXOCEM 
Finitura protettiva trasparente 
effetto bagnato 

 
 

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

*Technical data sheet* 
 

 
Fondo finitura acrilico impregnante protettivo idrorepellente lucido filmogeno 
monocomponente pronto all’uso, dotato di un bassissimo peso molecolare e di un ottimo 
potere di penetrazione nei micropori dei manufatti, e ideale nel trattamento superficiale 
protettivo su cemento faccia a vista, mattoni, tufo ecc. Il prodotto in barattolo ha un 
aspetto liquido lattiginoso, una volta applicato ed essiccato presenta un aspetto 
perfettamente trasparente lucido e scivoloso. 
 
Caratteristiche generali: 
Prodotto acrilico monocomponente incolore dotato di: 
Ottima resistenza chimica a soluzioni saline nonche soluzioni acide. 
Ottima aderenza su cemento 
Ottime qualità meccaniche, Durezza, elasticità, tenacità. 
Resiste fino a 120° C. 
Elevata brillantezza 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Viscosità CF 8/20 GRADI sec 11 - 12 
- Peso specifico Kg/lt 0.95 
- residuo secco % 30 +/- 2 
- Resa teorica mq/lt 8 allo spessore indicato) 
- Aderenza (prova di quadrettatura) % 100 
- Aspetto del film gloss 85 lucido 
- Diluente acqua 
- Resistenza ai solventi Buona 
- Resistenza agli acidi diluiti Buona 
- Resistenza agli alcali Ottima 
- Essiccazione fuori polvere minuti 15 – 20 a 20° C. 
- Essiccazione al tatto ore 1 - 1½ a 20° C. 
- Essiccazione in profondità ore 12 a 20° C. 
- Sovrapplicazione ore 24 
 
Modalità di applicazione: 
Si applica a rullo o a pennello su cemento faccia a vista, mattoni, manufatti lapidei asciutti 
e puliti esenti da polvere parti in distacco, corpi estranei. 
Il cemento nuovo deve essere stagionato di almeno 28 gg. 
Il lavoro si considera a regola d’arte applicando il prodotto “a rigetto” e comunque 
applicando due mani consecutive bagnato su bagnato a distanza di 5 – 10 minuti l’una 
dall’altra. 

 


