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K500 GLN  
INERTIZZANTE SIGILLANTE PER LINEA DI PRODUZIONE PER GRES PORCELLANATI 
LAVORATI SUPERFICIALMENTE 
 

DESCRIZIONE:  
 
K500 GLN è una crema di nuova  
generazione, sviluppata per il trattamento in 
linea di produzione dei gres porcellanati 
Lappati e smaltati lappati lucidi. Il prodotto 
non contiene cere ma agisce sia per azione 
chimica che meccanica reagendo 
direttamente sul materiale. Applicato 
correttamente, dopo la lavorazione 
superficiale, conferisce al materiale trattato 
resistenza ad agenti chimici, in particolar 
modo acidi, che prima del trattamento 
avrebbero provocato opacizzazioni e alonature 
superficiali difficili da ripristinare. Oltre a 
rendere la superficie resistente agli agenti 
acidi comunemente utilizzati, il prodotto si 
fissa all’interno delle porosità superficiali in 
maniera definitiva, rendendo il materiale 
difficile da sporcare ma facile da ripulire. 
K500 GLN incrementa la lucentezza delle 
superfici sulle quali viene applicato e non 
altera la durezza superficiale o la resistenza a 
calpestio. I materiali trattati con K500 GLN 
possono essere lavati con soluzioni di fine 
cantiere acide in seguito alla posa e non 
sono soggetti a effetto televisore dovuto alla 

penetrazione dello stucco nelle porosità. 

 
VANTAGGI :  
 

• Resistenza al traffico e allo sporco 
• Resistenza agli acidi 
• Irreversibile 
• Spiccata lucentezza 
• Elevata durezza 

 DOVE APPLICARE :  

 
Linea di produzione su: GRES PORCELLANATI 

Lappati e Smaltati Lappati LUCIDI 

 

RESA:   
 
40 to 60 mq/Kg 
 
UTILIZZO:  
 

Applicare il prodotto nella fase finale della 

linea di produzione, prima della scelta. Su 

materiale asciutto e pulito erogare la giusta 

quantità di prodotto uniformemente sulla 

superficie seguendo le rese. 

Uniformare tramite spazzola il prodotto 

erogato per poi rimuovere gli eccessi nelle 

spazzole successive. Modificare velocità e 

pressioni delle spazzole in modo da ottenere 

il risultato voluto, facendo attenzione a non 

lasciare residui superficiali o eccessi. 

Dopo l’applicazione il materiale è 

immediatamente inscatolabile. 

Per eseguire test superficiali di durata, tenuta 

o resistenza a sporco ed agenti chimici è 

preferibile attendere alcune ore dopo 

l’applicazione del trattamento. 

Le prestazioni del prodotto aumentano nelle 

24 ore successive al trattamento.  
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TECHNICAL DATA : 
 
Aspetto             : Crema solida  

Colore  : Bianco 

Odore   : Inodore 

pH   : 3.0 ± 0.5  

Gravità Specifica (20°C) : NR 

Flashing point (ASTM D 56) : non infiammabile 

 
 
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: Secchi da 25 kg  

 
 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 
 

 
 
H302 Nocivo se ingerito. 
H373 Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo>. 
P260: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
P264: Lavare accuratamente dopo l'uso. 
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280: Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P301+P312: IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…/in caso di 
malessere. 
P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
 
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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