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CM 32 
IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE PER TRATTAMENTO DI C EMENTINE IN 
LINEA DI PRODUZIONE 
 

DESCRIZIONE:  
 
CM 32 è un impregnante protettivo per il 
trattamento in linea di produzione di  
Cementine, Pastine ad agglomerati 
cementizi assorbenti. Il prodotto, studiato 
appositamente per i materiali cementizi, è 
resistente ai lavaggi alcalini o deceranti 
intensificando leggermente la lucentezza 
superficiale. Conferisce spiccate proprietà 
idro repellenti migliorando molto anche la 
resistenza del supporto alle macchie. 
Incrementa le prestazioni antisporco 
proteggendo i pori più grandi del materiale 
facilitando la manutenzione e la pulibilità. 
Il trattamento con CM 32 prepara il materiale 
ai trattamenti successivi. 
 
 
QUALITÀ PRIMARIE :  
 

• Ottimo potere consolidante 
• Persistente 
• Non filmante 
• Penetrante 

 
CAMPI D'USO:  
 
Interno ed esterno. Su Cementine, Pastine e 
manufatti in cemento.  
 
RESA:   10-15 m2/l 

 

 STRUMENTI DI APPLICAZIONE : 
 

   
 

 
APPLICAZIONE :  
 
Il prodotto va applicato puro in maniera 
uniforme abbondantemente seguendo le 
rese. 
 
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 uniformandolo con 
spazzole subito dopo l’applicazione.  
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 se il 
trattamento è asciutto.  
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. 
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DATI FISICO-TECNICI: 
 
Aspetto              : Liquido trasparente 

Colore  : Trasparente 

Odore   : inodore 

pH   : 11,0 ± 0,5  

Peso specifico (20°C) : 1140 ± 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 10 lt (taniche sfuse) Taniche 25 lt (taniche sfuse) 

 
 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI  
 

 

R36 : Irritante per gli occhi 
R38 : Irritante per la pelle 
S2   : Tenere fuori dalla portata dei bambini 
S24 : Evitare il contatto con la pelle 
S25 : Evitare il contatto con gli occhi 
S26 : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico 

 
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 VNOI CONTROLLATE. PER TANTO LA FABER CHIMICA SRL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN 
RELAZIONE ALL’USO DI TALI DATI E SUGGERIMENTI. 
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