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GRESLUX 
IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER CERAMICHE  E GRES PORCE LLANATI  
 

DESCRIZIONE:  
 
GRES LUX è un impregnante antimacchia 
base solvente a basso odore. E’ una miscela 
di resine sintetiche pronta all’uso, studiata 
per materiale molto poco assorbenti 
caratterizzati da una porosità aperta che 
necessita di protezione. Il prodotto conferisce 
ottime proprietà antimacchia ed antisporco 
senza alterare l’aspetto o il colore originale 
del materiale. Non forma pellicola ed è molto 
resistente al lavaggio ed il suo effetto 
protettivo è duraturo.  

 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Ottimo antimacchia 
• permeabile al vapore al 98% 
• resistente ai raggi UV 
• non ingiallisce nel tempo. 

 
 
CAMPI D'USO:  
 
Per interno ed esterno sia in linea di 
produzione che manualmente. Gres 
porcellanati levigati e lappati o strutturati. 
Quarzo agglomerato e Ceramiche.  

 
RESA: 25-35 m2/l  
 

STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

    
 
APPLICAZIONE :  
 
Il prodotto va applicato puro in maniera uniforme 
seguendo le rese. 
 
APPLICAZIONE INDUSTRIALE: 
Su materiale asciutto e pulito, proveniente dalla 
levigatura/lappatura e dai forni, 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 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 MANUALE: 
Su superficie pulita e asciutta distribuire uno 
strato sottile ed uniforme di prodotto con 
l’utensile che si preferisce. Dopo alcuni minuti 
(5-10) uniformare l’eccesso ed eliminare il 
residuo con mono spazzola e tampone bianco o 
tessuto di cotone. Lasciare asciugare e 
calpestare l’area trattata dopo almeno 6 ore.  
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Liquido Trasparente 

Colore  : Incolore 

Odore  : Ragia 

Peso specifico (20°C)  : 800 +/- 10 gr./Lt 

Punto di infiammabilità (ASTM D 56)  : 30°C vaso aperto 

 
 
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: flaconi da 1 lt (12 flaconi per scatola) taniche 5 lt (4 taniche per 
scatola) 

COSE DA EVITARE: 

 

NON APPLICARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI BAGNATE O 
SURRISCALDATE 

IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 

 
 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. 
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
P210: Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. 
P261: Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P331: NON provocare il vomito. 
P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

 
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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