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Protettivi 

SAFE MARBLE 
Trattamento antiscivolo a base acqua per marmi,  
travertini, limestone e superfici calcaree in generale  
 
SAFE MARBLE è un trattamento in base acqua specificatamente studiato e sviluppato per 
aumentare il grip superficiale dei pavimenti in marmo, travertino, limestone e pietre calcaree in 
generale, eliminando le problematiche legate alla loro scivolosità. SAFE MARBLE è un prodotto 
unico nel suo genere perchè permette di risolvere le problematiche di scivolosità sui materiali 
calcarei, che per loro natura risultano più complessi da trattare. 
 
SAFE MARBLE agisce direttamente sulla superficie del materiale su cui viene applicato, 
generando delle microerosioni invisibili ad occhio nudo che favoriscono l’evacuazione 
dell’acqua, incrementando il grip superficiale della pavimentazione e riducendo quindi la 
scivolosità in condizioni di bagnato, sia con calzature che con la pianta del piede nudo. SAFE 
MARBLE inoltre conferisce alla superficie trattata delle buone proprietà idrorepellenti, si applica 
in maniera semplice e veloce e rispettando le indicazioni e le tempistiche fornite per la corretta 
applicazione non altera la tonalità del materiale trattato. 
 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 
 Prodotto a base acqua 
 Conferisce al supporto ottime proprietà antiscivolo 
 Applicazione semplice e rapida 
 Agisce chimicamente direttamente sulla superficie del materiale 
 Non crea pellicola e non lascia residui 
 Trattamento estremamente duraturo nel corso del tempo 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno. 
Prodotto idoneo per applicazione su: agglomerato marmo-cemento, agglomerato marmo-
resina,.limestone, marmo, travertino, pietre calcaree in generale. 
 
RESA 
20/30 m2/l  
 
STRUMENTI PER L’APPLICAZIONE 
Pennello, Vello, Rullo, Airless,  
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SAFE MARBLE Trattamento antiscivolo a base acqua per marmi, travertini,  

limestone e superfici calcaree in generale  

 
FASI DI APPLICAZIONE 
Preparazione e pulizia del supporto 
1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco 
presenti sulla superficie.  
2. Non applicare SAFE MARBLE su supporti umidi o bagnati. Il prodotto deve essere applicato su 
superficie più asciutta possibile 
3. Applicare SAFE MARBLE durante le ore più fresche della giornata 
4. Non eseguire il trattamento con SAFE MARBLE durante l’esposizione diretta alla luce solare 
del pavimento 
5. Applicare SAFE MARBLE su supporti con temperature superficiali comprese tra +5 e +40°C 
6. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto. 
7. Rimuovere dalla superficie che si intende trattare tutti gli eventuali trattamenti preesistenti 
come ad esempio cere, resine ecc..ecc… Per massimizzare l’efficacia del trattamento è 
importante che SAFE MARBLE entri in contatto direttamente con la superficie del supporto che 
si intende rendere antiscivolo 
 
Applicazione  
In considerazione della vastissima varietà di materiali su cui può essere necessario realizzare un 
trattamento antiscivolo, che differiscono tra di loro per composizione, resistenza e durezza 
superficiale, al fine di ottenere un risultato ottimale dal punto di vista del grado di antiscivolo 
senza alterare l’estetica originale del supporto è necessario eseguire una prova preliminare 
finalizzata ad identificare il tempo di contatto più idoneo tra la superficie e SAFE MARBLE. Il test 
va eseguito prima di procedere con l’applicazione del trattamento su tutta la superficie, su una 
porzione di materiale non posato o in una sezione non in vista. 
 
Generalmente, gli intervalli di tempo più idonei possono essere così riassunti: 
 

- Limestone, marmi teneri e superfici calcaree tenere 10-20 min 
- Superfici calcaree dure e compatte 15-30 min 

 
Se anche dopo i 30 minuti di contatto il risultato ottenuto non fosse ancora sufficiente, si 
consiglia di procedere oltre fino ad ottenere il grado desiderato, procedendo per step di tempo 
di circa 10 minuti 
 
Le tempistiche riportate sono frutto della nostra più ampia esperienza tecnico-operativa 
tuttavia vanno considerate puramente indicative e devono essere utilizzate come punto di 
riferimento per il test preliminare da realizzare  sulla superficie. 
 
Il grado di antiscivolo ottenuto nel test preliminare deve essere valutato dopo aver risciacquato 
bene ed abbondantemente la superficie con acqua al termine dell’applicazione del prodotto, 
per evitare che eventuali residui diano una lettura errata dell’effettivo risultato raggiunto.  
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SAFE MARBLE Trattamento antiscivolo a base acqua per marmi, travertini,  

limestone e superfici calcaree in generale  

 
 
 
 
La valutazione del risultato ottenuto deve essere eseguita seguendo queste semplici ma 
fondamentali indicazioni: 
 

- Effettuare la valutazione in condizioni di pavimento bagnato 
- Valutare manualmente sfregando le dita della mano sulla superficie esercitando una 

pressione importante, in modo da simulare il peso di una persona che cammina 
- Confrontare la porzione trattata con una non trattata per meglio percepire il differente 

grado di grip generato 
 
8. Il prodotto va utilizzato puro senza diluizione.  Applicare un velo abbondante ed uniforme di 
prodotto con l’utensile che si preferisce prestando attenzione a realizzare uno strato uniforme a 
copertura dell’intera superficie da trattare 
9. Lasciare agire il prodotto per il tempo identificato nel test preliminare. Durante questo arco di 
tempo è importante che la superficie del pavimento rimanga sempre uniformemente bagnata e 
coperta da uno strato di prodotto. Pertanto all’occorrenza ridistribuire SAFE MARBLE 
riapplicandone un quantitativo ulteriore. La presenza di zone prive di prodotto durante la fase di 
trattamento potrebbe essere causa di un aspetto finale e di un grado di antiscivolo non 
uniforme. 
10. Trascorso il tempo identificato nel test, procedere all’asportazione degli eccessi 
possibilmente tramite un aspira-liquidi, ed immediatamente dopo risciacquare bene ed 
abbondantemente con acqua pulita. 
 
L’aspirazione dei residui ed il risciacquo con acqua è un operazione che deve essere effettuata 
tenendo bene in considerazione gli effettivi tempi di contatto tra il prodotto e la superficie. 
Pertanto cominciare a rimuovere il prodotto partendo dalla zona da dove si è cominciato ad 
applicare SAFE MARBLE, prestando attenzione a rimuoverlo dalla zona trattata nello stesso lasso 
di tempo impiegato per applicarlo. Così facendo si riuscirà a far agire il prodotto per lo stesso 
tempo su tutta la superficie. 
 
Al fine di facilitare tutta la fase di applicazione del trattamento, è consigliabile procedere per 
singoli settori di superficie qualora la superficie complessiva da trattare sia di fatto molto ampia. 
Il dimensionamento dei settori deve essere valutato in funzione del tempo di contatto stabilito. 
A tempi di contatto brevi devono corrispondere piccole ampiezze. Al contrario, in caso di tempi 
di contatto più lunghi, è possibile delineare settori più ampi. 
 
Tempi di asciugatura  
La superfici tratta con SAFE MARBLE risulta asciutta ad avvenuta asciugatura dell’acqua utilizzata 
per il risciacquo 
 
Tempi di apertura al traffico 
La superfici tratta con SAFE MARBLE può essere aperta al traffico dopo la completa rimozione 
del prodotto. 
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SAFE MARBLE Trattamento antiscivolo a base acqua per marmi, travertini,  

limestone e superfici calcaree in generale  

 
 
PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE 
- Per la pulizia ordinaria di una superficie trattata con SAFE MARBLE suggeriamo: ALGAFLOOR o 
NEUGEL. 
- Per la pulizia straordinaria  e per la deceratura preliminare di una superficie trattata con SAFE 
MARBLE suggeriamo: FABER 30  
- Per il trattamento antimacchia di una superficie trattata con SAFE MARBLE suggeriamo: 
PROTW LUX LO 
 
INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
– Il prodotto deve essere applicato puro 
– Non applicare il prodotto su supporto bagnato 
– Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato 
– Non applicare su superfici direttamente esposte alla luce del sole 
– Applicare il prodotto con temperatura superficiale compresa tra +5 e +40 gradi °C   
– Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la 

completa maturazione dello stucco e del collante. 
– 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. 

– Il trattamento con SAFE MARBLE comporta una leggera riduzione della lucentezza 
superficiale che dipende dal tempo di contatto tra il prodotto e la superficie. 

 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA 
Al termine dell'applicazione l'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua. 
 
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: Da trasparente ad ambrato 
Odore: Inodore 
pH: 4,0 ± 0,6 
Peso specifico a 20°C 1000 ± 15 g/l 

 
STOCCAGGIO 
Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto. 
 
PERIODO DI  CONSERVAZIONE 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto. 
 
CONFEZIONI 
- Flaconi da 1 l – 12 flaconi per scatola 
- Taniche da 5 l – 4 taniche per scatola 
- Taniche da 10 l – taniche sfuse 
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Revisione 2.0 – 11/07/2016 
 

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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