
Rinnova piastrelle, 
parquet, legno, muro,  
cemento, calcestruzzo,
laminati, piani di lavoro
Adatto per tutti gli ambienti: cucine, 
bagni, soggiorni, scale, garage

MAIOLICANTE
SMALTO EPOSSIDICO ALL’ACQUA

bianco
RAL9016

greystone
RAL9002

trasparente liberty grey
RAL7040

rosso
RAL3009

• I colori della presente cartella sono da considerarsi puramente indicativi 
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DAL 1970

MAIOLICANTE
SMALTO EPOSSIDICO ALL’ACQUA
• SGRASSARE a fondo il supporto la super�cie deve presen-
tarsi regolare ed uniforme, assorbente, asciutta e non deve 
presentare risalite di umidità per capillarità. Qualsiasi mate-
riale friabile o contaminazione (oli, grasso, etc.) devono 
essere rimossi.
• APPLICARE 2 mani di Maiolicante a pennello o a rullino 
speciale a distanza di 18 ore e non oltre 72 ore dalla prima 
applicazione.
• SU SUPERFICI ORIZZONTALI PIASTRELLATE, ad alta 
pedonabilità è utile applicare il FONDO ANCORANTE 
TRASPARENTE e successivamente 2 mani di Maiolicante.
• PAVIMENTO NUOVO: intervenire dopo la stagionatura del 
cemento (dopo circa un mese). Accertare che non siano 
presenti nel cemento sostanze distaccanti (cere, siliconi) che 
possano compromettere l’adesione dello smalto. Trattare la 
super�cie con una soluzione di acido cloridrico al 1-2% e 
lasciare agire �no ad assenza di sviluppo di bollicine gasso-
se. Sciacquare a fondo con acqua. 
• PAVIMENTO GIÀ VERNICIATO: eliminare la vernice in fase 
di distacco e�ettuare eventualmente una carteggiatura 
per irruvidire la super�cie permettendo così una 
migliore adesione. Lavare a fondo con acqua e 
detergenti avendo cura di asportare sporco 
e grasso. Risciacquare abbondantemente 
con acqua e lasciare asciugare. 

CONSIGLI PRATICI: Miscelare accuratamente i due componenti A e B nelle propor-
zioni raccomandate (4 : 1 in volume) fino ad ottenimento di una miscela omogenea 
e di colore uniforme. Attendere qualche minuto prima dell’utilizzo. La miscela 
deve essere utilizzata entro massimo 3 ore (a +20 °C) dalla preparazione. 

SGRASSARE

2 MANI
MAIOLICANTE

SGRASSARE
PRIMER

2 MANI
MAIOLICANTE


