
Si applica su superfici interne rigide, solide, asciutte e sane : 
•  Su muri.
•  Docce all’italiana.
•  Pavimenti.
•  Piani di lavoro e arredi.
Per supporti finiti con piastrelle, ceramiche, calcestruzzo grezzo, fibra di vetro, intonaco, marmo, 
pietra, terracotta, rinzatto, mattoni, legno grezzo o verniciato, cartongesso e vecchie vernici.

Shopping List !
Munitevi de :

• CEMENTO decorativo di rinnovamento;

• SATURATORE;

• PROTEZIONE;

• Alcool etilico 90° non denaturato;

• Guanti e maschera;

• Trapano dotato di un miscelatore; 

• Spatola in acciaio inox;

• Rullo laccatore in spugna.

PRESENTAZIONE                    
CEMENTO DECORATIVO DI RINNOVAMENTO é un intonaco ristrutturante 
decorativo dei supporti esterni/interni nuovi o danneggiati, muri e pavimenti, 
banconi e docce all’italiana.
La sua formulazione specifica le permette una grandissima resistenza in ambiente 
umido. La sua applicazione facile permette di ricoprire i supporti anche molto 
danneggiati. Il CEMENTO pre tinto offre una tavolozza di 4 colori. Il bianco da 
tingere può essere colorato con un colorante universale.

Il suo colore finale può variare in funzione del supporto e delle qualità dello 
stesso.

ISTRUZIONI 
D’USO
CEMENTOCEMENTO

DESTINAZIONE 
Il CEMENTO è composto da speciali leganti idraulici, granulati e additivi miscelati al fine di ottenere la 
migliore applicazione ed adesione.
• Senza primer su supporto nuovo o vecchio.
• Ricopre piastrelle, mosaici, fughe e crepe.
• Nasconde le imperfezioni e le irregolarità.

Non si applica su :
•  Muri sgretolabili, calce, silicone, supporti instabili, materie plastiche.

Attenzione ai supporti che possono subire fenomeni di dilatazione e di assestamento. (Movimenti 
meccanici del supporto possono generare delle fessurazioni nel CEMENTO.)

Prima di iniziare i lavori, la preparazione del supporto riveste una  fondamentale importanza :
1. Pulire e spolverare la superficie.
2.  Sgrassare con dell’alcool etilico 90° non denaturato.

Il supporto deve essere sano, pulito, spolverato e asciutto, prima di qualsiasi applicazione del prodotto.

Per favorire l’adesione del prodotto, occorre smerigliare leggermente il supporto con carta abrasiva media prima di procedere alla 
pulizia.
Per i supporti piastrellati : le fughe delle piastrelle devono essere pulite con dell’alcool ed una spazzola metallica.
Per gli angoli di docce, pavimenti, piani di lavoro : Prevedere un giunto di dilatazione sul perimetro per le applicazioni su pavimento al 
fine di evitare qualsiasi fessurazione. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
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•  Mobili de giardino.
•  Davanzali.
•  Vasi di fiori.

CARATTERISTICHE                    
CEMENTO esiste in : 
•  4Kg ± 6 m2 (Ossia circa 3m² in 2 mani).

Test di rendimento effettuato su supporto liscio a 20°C. La resa può variare a secondo del tipo di supporto.



Troverete diversi esempi d’applicazione ed un video esplicativo su : www.resinence.it

Per contattare il nostro servizio post-vendita, connettersi al nostro sito Web www.resinence.com e accedere al modulo di contatto del servizio tecnico.
Résinence è un marchio registrato. Distribuito BRED-RESINENCE Via Provinciale Pisana, 615 - 57121 Livorno (LI) - ITALIA 

Tél. 0820 200 927 - Schede di sicurezza su www.quickfds.fr
Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono riservati su tutti i media.

1. Versare l’acqua di impasto nel secchio (28% d’acqua 
rispetto al peso del calcestruzzo), ossia circa 1,1 litro 
d’acqua per 4 kg di polvere di CEMENTO.

2. Impastare per mezzo di un miscelatore fino ad ottenere 
una pasta omogenea.

Iniziare applicando una prima mano sottile in diagonale avendo 
cura di riempire le fughe. La prima mano funge da fondo e 
non deve obbligatoriamente ricoprire totalmente il supporto. 
Lasciare essiccare per 12-24 ore tra le 2 mani.

Per angoli e giunti :
Applicare un nastro retato per 
giunti sulla prima mano fresca 
quindi ricoprire il tutto con la 
seconda mano.

Terminare i lavori con la posa di un filo di silicone trasparente sul 
perimetro del vostro supporto.
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PREPARAZIONE DEL CEMENTO 
Se si desidera colorare il CEMENTO bianco, diluire il colorante universale 
di vostra scelta in una sola volta nell’acqua di impasto prima di versarla nel 
secchio con la polvere di cemento decorativo. 
È possibile usare l’intero contenuto del secchio per realizzare una mano di 6 
m2* o preparare la miscela di calcestruzzo a seconda delle proprie esigenze. 
In tal caso, occorre rispettare il tasso di diluizione dell’acqua di impasto. 
Es. : 1° mano di 3 m2 (2 kg) = 550 ml d’acqua di impasto. 
2° mano 3 m2 (2 kg)  = 550 ml d’acqua di impasto.

Tempo di utilizzo della miscela :!
Passato questo tempo el Cemento non sarà più utilizzabile e dovrà essere smaltita.

FASE 2

Dopo essiccazione completa, applicare una mano 
di SATURATORE per proteggere il supporto e 
renderlo lavabile.

FASE 3               

Per docce all’italiana, piani di lavoro e 
pavimenti : Dopo essiccazione completa della 
PROTEZIONE, applicare 2 mani sottili di 
PROTEZIONE per proteggere il supporto da 
immersione, abrasione e passaggi ripetuti.

FASE 1

1.  Applicare una prima mano sottile con la spatola 
in acciaio inox.  

2.  Una volta asciutta (aspettare 6 ore* prima di 
stendere una seconda mano), realizzare una 
leggera smerigliatura con una carta abrasiva a 
grana fine da 120.

3.  Applicare la seconda mano di calcestruzzo. Se 
si vuole ottenere un effetto liscio, levigare il 
cemento con la spatola inox 15 minuti* dopo 
l’applicazione.

4.  Una volta essiccato (48 ore* per essiccazione 
completa), sarà possibile effettuare una leggera 
smerigliatura con carta vetrata fine. 

1,1 litro o 28% d'acqua

4Kg

*

* Tempi di asciugatura calcolati ad una temperatura di 20°C.
In caso di temperature più elevate, dividete per 2 il tempo dell’indurimento.
I tempi d’asciugatura sono più lunghi quando la temperatura é più bassa. In inverno raddoppiate i tempi d’asciugatura.

APPLICAZIONE  E’ consigliato applicare Résinence Colore ad una temperatura ambiente tra 14°C e 25°C max e con Umidità Relativa non superiore al 50%.
 

                                                        

Abbiate cura di lavorare in assenza di polvere !

Gli utensili si puliscono con acqua.


