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 PROTECT/CL 

 

 

FORMULATO SILICONICO PER L'IMPREGNAZIONE, L'IDROREPELLENZA E LA 

PROTEZIONE DI SUPERFICI DI LAPIDEI CALCAREI  
 

 

DESCRIZIONE    

 

GOLDEN PROTECT/CL è un liquido costituito da speciali 

siliconati in base acquosa. Da applicare a pennello od a 

spruzzo (bassa pressione) per la protezione invisibile di 

manufatti calcarei. 

 

VANTAGGI    

 

• Non contiene solventi.  

• Lascia inalterata la traspirabilità al vapore.  

• Impedisce l'entrata dell'acqua.  

• Aumenta la durabilità del manufatto. 

• Può essere applicato su supporti leggermente umidi. 

• Una sola mano applicativa. 

• E' invisibile: il tono può incupirsi leggermente. 

 

INDICAZIONI DI IMPIEGO    

 

• Per ottenere protezione ed idrorepellenza di murature con 

pietra calcarea e di murature e cls umidi. 

 

METODO D'USO   

 

Il supporto deve essere sano e pulito senza sostanze estranee 

quali muffe, oli, efflorescenze etc. 

Al caso provvedere al ripristino od allettamento delle fughe 

della muratura con GOLDEN JOINT. 

Nota bene: non applicare sulla pietra calcarea nuova ma 

lasciarla ambientare e stagionare per almeno 1 anno. 

Non applicare con temperature inferiori a 5°C . Applicare a 

pennello o a spruzzo (bassa pressione): iniziare dal basso 

verso l'alto lasciando colare il prodotto per qualche decina di 

centimetri. Applicare in una sola mano. 

Il prodotto è applicabile anche su supporti leggermente 

umidi. Non applicare sul bagnato. Pulire con acqua gli 

attrezzi. 

Nel caso il supporto sia ricco di calce, dopo 1 giorno circa 

possono comparire efflorescenze bianche: rimuovere 

spazzolando immediatamente. 

Evitare il contatto con manufatti di alluminio e l'utilizzo su 

pietre non sufficientemente stagionate. 

La resa varia da 0,2 a 0,5 Kg/m2. 

 

 

 

Nota bene: nel caso di lapidei che possono contenere sali 

ferrosi eseguire campione preventivo per verificare eventuali 

reattività cromatiche. Si raccomanda comunque sempre test 

preliminare rappresentativo su una piccola area della 

muratura. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici)  

 

• Densità: 1,02÷1,04 Kg/litro 

• Solidi attivi: 

 

5,2÷5,5% 

CONFEZIONI    

 

E' un prodotto liquido. 

Taniche da 20 Kg e 5 Kg. 

 

CONSUMO    

 

Il consumo medio del prodotto è pari a circa 200÷500 gr/mq 

in base all'assorbimento del supporto. 

 

STOCCAGGIO    

 

Conservare al coperto in ambiente protetto da umidità e gelo. 

Tenere sollevato da terra. In tali condizioni la conservabilità è 

superiore ad 1 anno. 

 

PRECAUZIONI    

 

Il prodotto è caustico, pertanto il contatto con pelle ed occhi 

va assolutamente evitato. Usare guanti, occhiali ed indumenti 

protettivi. Nel caso di contatto accidentale lavare con acqua e 

sapone la pelle e sciacquare con acqua abbondantemente  

(10-15 minuti) gli occhi. 
 

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. 
 

 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci 

assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso 

improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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