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Linea Casa e Artigianato

Impermeabilizzante universale ecologico per tessuti e pelli

Deodoranti e neutralizzanti di odori

Versatilità
Non contiene solventi

RESA INDICATIVA:  fino a 10 m2/litro

APPLICAZIONI:
ImpermEco è un impermeabilizzante antimacchia ecologico universale per tessuti, stoffe e
pelli. Il prodotto non forma pellicole e non altera l’aspetto esteriore dei materiali trattati.
Dopo il trattamento una barriera invisibile respingerà l’acqua e lo sporco da essa trasportato.
ImpermEco può essere applicato su capi di vestiario, tende da giardino, arredi, poltrone,
calzature ecc. ImpermEco è a base acquosa e non contiene solventi, per cui è inodore,
innocuo per l’uomo e l’ambiente e non è infiammabile. Può quindi essere utilizzato anche in
ambienti ristretti senza aerazione.
Non adatto per tessuti acrilici: in ogni caso, effettuare una prova preventiva sul supporto da
trattare. L’impermeabilizzazione resiste a due lavaggi con detergente neutro e acqua tiepida.

 Protezione di tessuti, pelle e cuoio

CATEGORIA:

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

MODO D'USO:
Il prodotto va usato puro e va agitato prima dell'uso. Le superfici da trattare devono essere
pulite e asciutte. Spruzzare abbondantemente il prodotto sulla superficie da trattare da una
distanza di 20 cm circa, fino a saturazione del supporto. La quantità da usare dipende dalla
capacità di assorbimento del materiale da trattare. Eventualmente uniformare il prodotto
non assorbito con l’ausilio di una spugna umida. Lasciare asciugare completamente al riparo
dalle intemperie. In condizioni normali il trattamento è attivo dopo 24h e raggiunge la
massima efficacia dopo 7 giorni. Non usare il prodotto in pieno sole, mentre piove o in caso
di forte vento. ImpermEco non intacca i materiali non assorbenti tipo metalli, plastica e vetro,
però su di essi si può formare una pellicola che deve essere rimossa.


