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Linea Casa e Artigianato

Impermeabilizzante antimacchia ecologico per pavimentazioni in
cotto esterne e interne

Impermeabilizzante per superfici 
in cotto

APPLICAZIONI:
Protettivo oleo-idrorepellente, impedisce la penetrazione nel cotto di acqua, oli, grassi e dello sporco da essi
trasportato. Aura protegge la superficie delle piastrelle, conservandone la bellezza nel tempo. Aura non forma
pellicole superficiali e, se effettuato correttamente, non altera l’aspetto esteriore delle piastrelle.
Aura inoltre ha le seguenti caratteristiche:
– antimacchia
– antisalnitro
– eccezionale resistenza agli alcali delle superfici trattate
– protezione da efflorescenze saline, muffe e alghe
– stabilità alla luce ed alle soluzioni alcaline
– veloce polimerizzazione senza formazione di superfici appiccicose
– aumento di resistenza delle parti strutturali alla corrosione da parte degli agenti atmosferici

CATEGORIA: PUNTI DI FORZA:
Non altera l’aspetto estetico

Resa: Indicativamente
3-10 m2/litro; 3-5 m2/litro per molto porosi (mattoni, cotto)
10-12 m2/litro per poco porosi (grés).
Effettuare un prova preventiva per valutare il grado di assorbimento

MODO D'USO:
Il prodotto va utilizzato senza l’uso di diluenti di alcun genere. È importante che il cemento della posa delle
pavimentazioni in cotto sia ben stagionato, per favorire la naturale eliminazione dell’acqua e dei sali minerali
presenti. Prima di effettuare il trattamento si consiglia di effettuare un lavaggio  con la soluzione acida per cotto
MOGOL 500/b al fine di rimuovere i residui di cemento e le macchie di salnitro.
Dato che Aura va applicato su superfici perfettamente pulite e asciutte, si consiglia di attendere 5/10 giorni dopo
il lavaggio con Mogol 500b prima di applicare Aura, per mezzo di un pennello, avendo cura di distribuirlo
uniformemente ed abbondantemente sulla superficie. Prima di calpestare la superficie trattata attendere la
completa asciugatura del prodotto, che avviene in tempi estremamente limitati (max 12h), proteggendo da
precipitazioni piovose.
RESA: La quantità di prodotto necessaria è compresa tra 100 e 300 gr/m2 in funzione della porosità del
materiale da trattare e dalla profondità di penetrazione desiderata.
CONSIGLI: Evitare di applicare il prodotto in pieno sole, con vento forte o mentre piove. Normalmente il
prodotto non dà luogo a cambiamenti di colore. Tuttavia, se non si conoscono eventuali trattamenti effettuati in
precedenza, si consiglia di effettuare una prova su una superficie limitata per assicurarsi che non intervengano
effetti secondari indesiderati.


