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Protettivi 

AS 930 CP 
Trattamento protettivo antimacchia e antiacido in base solvente ad  
effetto naturale, per marmo, travertino, limestone e materiali  
sensibili agli acidi.  
 
AS 930 CP è un trattamento protettivo antimacchia e antiacido ad effetto naturale. AS 930 CP è 
adatto per conferire protezione anti-macchia e anti-acido a tutte le superfici dove questa tipologia 
di protezione è necessaria, come ad esempio tavoli, piani cucina, piani bagno ecc..ecc.. AS 930 
CP è un prodotto ad effetto naturale che, dopo l’applicazione, non altera l’aspetto originale della 
superficie trattata.  
 
 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
✓ Eccellenti proprietà anti-acido 
✓ Eccellenti proprietà anti-macchia 
✓ Rende le operazioni di pulizia e manutenzione molto più semplici 
✓ Non ingiallisce nel tempo 
✓ Certificato per il contatto con sostanze alimentari 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: Marmo, Travertino, Limestone e tutti gli altri materiali 
sensibili agli acidi. 
 
RESA 
15/20 m2/Kg  
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Spugna in Melammina, Pad in Melammina 
 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
- Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco 
presenti sulla superficie.  
- Non applicare AS 930 su supporti bagnati o umidi. 
- Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto. 
 
Applicazione 
1. Applicare un minimo quantitativo di prodotto direttamente sulla superficie 
2. Distribuire il prodotto sulla superficie usando una pad in spugna in melammina. Prestare 
attenzione a distribuire il prodotto in maniera omogenea a copertura dell’intera superficie e a 
realizzare uno strato completo ed uniforme di prodotto. Non lasciare il prodotto asciugare 
durante questa fase di distribuzione. 
3. Attendere fino a che lo strato di prodotto sia completamente asciutto 
4. Il prodotto sarà completamente asciutto in 1-2 ore dall’applicazione, ma il massimo delle 
prestazioni anti-macchia e anti-acido del prodotto vengono raggiunte dopo 24 ore 
dall’applicazione. 
5. Trascorse 24 ore dall’applicazione del prodotto è possibile applicare il prodotto CP MAIN per 
aumentare la resistenza meccanica ed al graffio del trattamento. 
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INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Non applicare il prodotto su supporti bagnati o umidi o sporchi. 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldati. 
– Dopo aver steso lo strato di AS 930 lasciarlo asciugare spontaneamente senza ritoccarlo  

o senza reintervenire sull’area già trattata prima che questa risulti completamente 
asciutta, per evitare disuniformità dopo l’asciugatura 

– Prima di procedere con l’applicazione del prodotto sull’intera superficie è preferibile  
effettuare una prova preventiva sua una porzione di materiale non in vista o non posata, 
per valutarne l’idoneità all’utilizzo previsto  

– Evitare di utilizzare lame e altri oggetti taglienti direttamente sulla superficie. Utilizzare  
invece appositi taglieri. 
 
 

 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua ragia. 
 
SICUREZZA 
Durante la manipolazione del prodotto utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali più 
idonei ed attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla scheda di sicurezza del prodotto. 
 

DATI FISICO-TECNICI  

Aspetto: Liquido  
Colore: Trasparente 
Odore: Solvente idrocarburi 
Peso specifico a 20°C 906 ± 10 g/l 
Punto di infiammabilità (ASTM D 56) 17°C 

 
STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Flaconi da 1 Kg – 12 flaconi per scatola 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o 

altre fonti di accensione. Non fumare. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare 
una doccia. 

P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare anidride carbonica, schiuma, polvere per 
estinguere. 

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 

 

 
Revisione 0.0 – 03/10/2019 

 

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla 
versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva 
il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica. 

 
Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca 
sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le 
informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare 
una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere 
controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti. 
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