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Scheda prodotto 
 

Wetrok Imprasol 
 
 

Impregnante 
 

 

I vantaggi: 

Protegge i rivestimenti porosi in pietra naturale e artificiale dallo sporco 

ed evita la formazione di macchie da acqua. 

Agevola la pulizia delle superfici. 
 

Impiego: 

Impregnante per il trattamento di pietre naturali e artificiali porose in 

aree protette dagli agenti atmosferici (mattonelle in terracotta, arenaria, 

marmo, clinker, ardesia, ecc.). 
 

Informazioni utili: 

Wetrok Imprasol può modificare leggermente la colorazione della super-

ficie trattata; si consiglia pertanto, prima dell’utilizzo, di eseguire una prova 

su un punto poco visibile. Non adatto ai rivestimenti per pavimenti 

sensibili all’acqua e all’umidità, nonché alle aree esterne e umide.  
 

Caratteristiche: 

liquido bianco lattiginoso 

Utilizzo: 20 – 50 g/m
2
 

 

pH Concentrato: 

non applicabile 
 

Componenti principali: 

componenti idrofobizzanti, conservanti 
 

Immagazzinamento / Conservazione: 

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. 

Proteggere dal gelo. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.  

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi. 
 

Metodi di utilizzo consigliati: 

Rivestimenti altamente assorbenti 

Il pavimento deve essere perfettamente asciutto (umidità residua < 3%) e 

non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per 

pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire 

Wetrok Imprasol su tutta la superficie con un dispositivo per l’applicazione 

o con un mop in cotone; il prodotto deve essere assorbito dagli strati 

superficiali del rivestimento. Rimuovere il prodotto in eccesso. Tempo di 

asciugatura minimo 24 h. 

Rivestimenti poco assorbenti 

Il pavimento deve essere perfettamente asciutto (umidità residua < 3%) e non 

devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti 

a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Lavorando a sezioni, 

distribuire Wetrok Imprasol sul rivestimento per pavimenti utilizzando il 

metodo spray. Trattare la superficie con la macchina monospazzola e il pad 

rosso, fino a rimuovere completamente il prodotto in eccesso dalla superficie 

stessa. Lasciare asciugare completamente (almeno 24 h). Verificare 

l’efficacia del trattamento con impregnante facendo una prova con acqua. Se 

necessario ripetere il trattamento con l’impregnante. 

  

 

   

   

 

 
Dosaggi consigliati: 

 

 
  

non diluito 

 

 
 

 


