
 

Faber Chimica s.r.l. – Loc. Campo d’Olmo Via G. Cer esani, 10  60044 Fabriano (AN) – ITALY  
Tel. +390732-627178 Fax +390732-22935 E-mail: info@ faberchimica.com 

www.faberchimica.com 

HIDRO 120 CE 
PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER GRES PORCELLANATI SPAZZO LATI E LAPPATI 
 

DESCRIZIONE:  
 
HIDRO 120 CE è un protettivo antimacchia base 
acqua sviluppato per il trattamento in linea di 
produzione di Ceramiche e Gres Porcellanati. La 
speciale formulazione impartisce spiccate 
proprietà antimacchia ed antisporco a quelle 
finiture caratterizzate da porosità superficiale 
come Spazzolati o i Lappati. L’applicazione di 
HIDRO 120 CE esalta leggermente la tonalità del 
materiale e lascia la superficie morbida al tatto 
senza alterarne le caratteristiche. L'applicazione 
è anche consigliata per eliminare la formazione 
di alonature di stucco e macchie di varia natura 
dovute alla posa in opera del materiale. Può 
essere utilizzato anche su superfici leggermente 
umide. 
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Ottimo potere antimacchia 
• Non altera il tono 
• Persistente 
• Non filmante 

 
 
 
CAMPI D'USO:  
 
Per uso interno sia in linea di produzione che in 
cantiere. Gres porcellanati levigati e lappati. 
 
RESA:   25-35 m2/l 

 STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 
 

   
 
APPLICAZIONE :  
 
Il prodotto può essere applicato leggermente 
diluito ma la diluizione corretta deve essere 
studiata prima dell’uso. 
 
APPLICAZIONE INDUSTRIALE: 
Su materiale sufficientemente asciutto e pulito 
distribuire uno strato sottile ed uniforme di prodotto 
con irroratore, rullo o altri utensili adatti, spargendo 
il prodotto in maniera uniforme sulla superficie.  
Passare alla fase di rimozione del residuo del 
prodotto in seguito all’asciugatura tramite spazzola 
munita di appositi tamponi posta sul nastro dopo 
aver stimato l’intervallo di tempo più idoneo per 
eliminare il suddetto residuo. Dopo la spazzola le 
piastrelle trattate sono inscatolabili. Per questa 
tipologia di applicazione, si consiglia di effettuare 
test preventivi, in quanto in linea di produzione 
possono essere presenti diverse variabili che 
influiscono sull’applicabilità del prodotto. 
 
APPLICAZIONE IN CANTIERE: 

Su superficie pulita e asciutta distribuire uno strato 
sottile ed uniforme di prodotto con vello, pennello o 
mono spazzola. Dopo alcuni minuti 
dall’applicazione (5-10) uniformare eventuali 
eccessi fino ed eliminare tutti i residui di prodottto 
rimasti. Il processo di rimozione dei residui può 
essere fatto con gli stessi strumenti menzionati per 
l’applicazione.  
 
Il prodotto può anche essere utilizzato come 
pretrattamento in cantiere, prima della stuccatura. 
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Liquido  

Colore  : Bianco 

Odore   : Gradevolmente profumato 

pH   : 8,0 ± 0,5 

Peso specifico (20°C) : 995 ± 10 g/l 

 
 
STOCCAGGIO: Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 

PERIODO DI  CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo 
fresco e asciutto. 

CONFEZIONI: Taniche da 10 l 

 
 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 

 
 

H336 : Può provocare sonnolenza o vertigini 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol. 

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 
P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ …/in caso di malessere. 

 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FRUTTO DELLA NS.PIÙ AMPIA ESPERIENZA SIA DI RICERCA CHE TECNICO-
OPERATIVA, ESSE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE IMPEGNATIVE O COMPORTARE NOSTRA RESPONSABILITÀ, IN QUANTO LE 
CONDIZIONI D’USO NON POSSONO ESSERE DA  NOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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