
PRESTAZIONI DI BECOSAN® PROTECTIVE SEALER SUL CALCESTRUZZO	

I risultati sono mostrati come valore numerico da 1 (meno protezione) a 5 (massima protezione). 

BECOSAN® PROTECTIVE SEALER 

Riduce l'assorbimento di acqua e olio per proteggere 
i materiali da costruzione porosi. 

Consigliato per: 
Tutte le superfici minerali come pietre naturali, 
pavimenti e lastre in calcestruzzo, piastrelle in argilla, 
pavimenti in terra cotta, ardesia, ecc. 

Può essere applicato anche su superfici dense come 
calcestruzzo lucidato, marmo e granito. 

Descrizione: BECOSAN® Protective Sealer è un 
trattamento unico progettato per proteggere tutti i 
materiali porosi riducendo la penetrazione di acqua 
e olio. È una formula di nanotecnologia a strato unico 
che ha molecole ultra-fine che penetrano in 
profondità nei substrati minerali e creano una 
superficie idrofoba, mentre rimane permeabile al 
vapore. 

Vantaggi: 
BECOSAN® Protective Sealer migliora la funzionalità 
e l'aspetto delle superfici minerali. 

Le superfici trattate con BECOSAN® Protective Sealer 
trarranno beneficio da una maggiore durata e 
saranno molto più facili da mantenere pulite e 
protette con il minimo sforzo. 

Il trattamento è stabile ai raggi UV e non ingiallisce 
né cambia l'aspetto originale della superficie. 

Effetto cross-link: 
BECOSAN® Protective Sealer è una soluzione 
polimerica modificata con proprietà multi cross-link. 
Quando penetra nella superficie, crea una reazione 
chimica all'interno dei capillari (punti viola) e riduce 
la penetrazione di olio, acqua e grasso, permettendo 
al pavimento di respirare naturalmente. Questo 
sigillante è ideale per l'uso quando le sue 
preoccupazioni principali sono ridurre al minimo 
l'intrusione di umidità e ridurre al minimo la 
colorazione profonda. Non è termoplastico, il che 
significa che non si "brucerà" quando si usano 
lucidatori ad alta rivoluzione. Questo è spesso un 
problema con altri sigillanti. In casi estremi di sporco, 
si consigliano 2 applicazioni - la seconda 
applicazione 3 mesi dopo la prima. Questo chiuderà 
i punti verdi sul grafico sottostante, e darà al 
pavimento una protezione estrema, ma consentirà 
comunque al pavimento di respirare. 

Caratteristiche e benefici: 

• Conformità VOC, odore basso
• Ecologico
• Facile da applicare
• Trasparente
• Idrorepellente
• Respinge la sporcizia
• Riduce al minimo la crescita di muschio e alghe
• Riduce al minimo l'efflorescenza del sale
• Per l'uso all'interno e all'esterno
• Stabile ai raggi UV
• Economico e di lunga durata
• Facile da pulire - effetto autopulente
• Risparmia tempo e denaro
• Può essere usato a basse temperature

SOSTANZA Acqua Olio Caffè Acidi citrici 
Vino, Succhi, ecc. 

Acidi acetici 
Aceto, Conservanti 

Alimentari, etc. 

RISULTATO 4 5 3 3 2 
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