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ACQUA LUX 

Protettivo-consolidante ravvivante speciale all’acqua per interni ed esterni 

 
CARATTERISTICHE  
 

ACQUA LUX è un protettivo-consolidante 

ravvivante speciale, pronto all’uso, all’acqua, 

bianco, incolore all’assorbimento, costituito da una 

miscela a base di resine silaniche e silossaniche. E’ 

idoneo su superfici in calcestruzzo facciavista, 

mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc.. Conferisce al 

supporto un effetto bagnato, scurendone e 

ravvivandone il colore, lasciando anche una certa 

lucidità. Per interni ed esterni. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 
 

ACQUA LUX è studiato per la protezione all’interno 
ed all’esterno di superfici in calcestruzzo facciavista, 
mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al 
supporto un effetto bagnato, scurendone e 
ravvivandone il colore, lasciando anche una certa 
lucidità. Grazie alle sue caratteristiche, non è 
indicato per applicazioni a pavimento. 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Le  superfici  da  trattare  devono  essere  pulite   ed 

asciutte, esenti da polvere, oli e grassi, parti 
sfaldanti e strati di sostanze separanti e risanate da 
eventuale presenza di sali. 
Accertarsi che il fondo sia solido e, in caso di nuova 
costruzione, rispettare i tempi di stagionatura del 
supporto. 
  
 
 

 
 
Superfici che presentano irregolarità devono essere 
riparate e/o pareggiate con intonaci e/o rasature 
idonee. 
 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE 

 
Applicare ACQUA LUX tale e quale a due mani in 
modo uniforme, servendosi di apposito pennello, 
rullo o a spruzzo, accertandosi dell’assorbimento del 
supporto. L’applicazione della seconda mano deve 
avvenire entro un’ora dalla prima. 
 

AVVERTENZE 
 

 Usare il prodotto tale e quale, senza l’aggiunta di 
materiali estranei o acqua. 

 Non applicare con temperature al di sotto dei    
7° C e superiori ai 35° C e con umidità relativa 
oltre il 75%. 

 Non applicare la seconda mano di ACQUA LUX 
quando la prima è già asciutta.  

 Non applicare in presenza di sole battente, forte 
vento, minaccia di pioggia o pioggia 

 Non applicare su supporti umidi. 
Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al 
fine di evitare scolature.  
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Protettivo-consolidante ravvivante speciale, pronto all’uso, all’acqua, bianco, incolore all’assorbimento, 

costituito da una miscela a base di resine silaniche e silossaniche, idoneo per applicazioni all’interno ed 

all’esterno su superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al 

supporto un effetto bagnato, scurendone e ravvivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità, da 

applicare a pennello, rullo o spruzzo a due mani in modo uniforme, avente un consumo di 0,15 / 0,25 lt x m² 

per mano, tipo ACQUA LUX BUFFA. 

 

 
DATI TECNICI 

 

DILUIZIONE pronto all’uso 

PESO SPECIFICO 1,05 g/cm
3 

COMPOSIZIONE miscela idrodiluibile di silano e silossano 

ESSICCAZIONE la completa polimerizzazione si avrà dopo 3 gg.
 
  

RESA 0,15 / 0,25 lt x m² per mano 

COLORE bianco, incolore all’assorbimento 

CONFEZIONI scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4; taniche da 25 lt 

IGIENE E SICUREZZA durante l’applicazione proteggersi le mani con  
guanti in gomma. Tenere lontano da fonti di calore 

TOSSICITÀ irritante 

STOCCAGGIO 12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di 
calore, gelo ed umidità 

 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con 
l’impiego previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle 
modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare 
l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
 


