
   Modi d’utilizzo   . 

  STARK 
 

Informazioni tecniche 

 

Prodotto a base di solvente inodore, antimacchia idro-oleorepellente di lunga durata, protettivo 

per superfici lucide e levigate. 

STARK ha l’aspetto di un liquido trasparente che possiede un’alta penetrazione anche in materiali 

molto compatti quali marmi lucidi e levigati, graniti, ardesie, basalti e porfidi. 

Il prodotto ha il suo maggiore utilizzo nel settore dell’arredamento casalingo dove fornisce un’ 

ottima tenuta sia contro macchie di origine grassa che contro le macchie che quotidianamente 

imbrattano le superfici di casa. 

Inoltre STARK funge da protettivo contro la risalita di sali trasportati dall’umidità evitando 

fuoriuscite di aloni e sbiancature in ambienti umidi come bordi piscina, saune e centri benessere, 

ambienti quindi con alta concentrazione di vapore acqueo. 

Il prodotto ha un’alta traspirabilità, se la sua applicazione se viene fatta rispettando i parametri 

consigliati lascia il supporto trattato totalmente incolore, solo il suo eccesso può provocare degli 
aloni, facilmente asportabili con l’utilizzo di solvente idoneo. 

     Descrizione     . 

STARK si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite ed 

asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere (ad 

esempio per superfici piane sono consigliate due mani mentre per rivestimenti verticali è 

sufficiente una sola mano). 

Il trattamento è normalmente calpestabile dopo 4 ore dall’applicazione ma la totale 

reticolazione del prodotto avviene dopo una decina di giorni.  

Per pulizie di routine si consiglia l’uso del detergente igienizzante CIBERNET. 

Per la pulizia di superfici grezze (bocciardate, sabbiate) in presenza di sporco resistente 

si consiglia l’uso di CIBERPLUS che può essere usato anche per la pulizia prima di 
ripristinare il trattamento. 

            Resa            . 

PROTETTIVO ANTIMACCHIA NEUTRO A BASE SOLVENTE INODORE E INCOLORE                         
 

La resa indicativa varia a seconda del supporto che viene trattato: 

 

BOCCIARDATO 8 – 10 m²/lt   LEVIGATO SPAZZOLATO 15 – 20 m²/lt 
LEVIGATO 10 – 12 m²/lt    LUCIDO 20 – 40 m²/lt 

Confezionamento . 

Le confezioni in vendita sono di cartoni con 10 bottiglie da 1 kg e cartoni 

con 2 fustini da 5 kg e fustini da 25 kg. 

 

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo 
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso 
mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare ne bere durante l’uso. 
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: 
modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare 
di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. 
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