
1. Applicazione di CEMENTO INTERNI l ESTERNO 
Applicare l’intonaco con una spatola in acciaio inossidabile. Lasciare asciugare per 6 ore, 
carteggiare con grana fine 220 abrasivo quindi spolverare e applicare la 2° mano.  
Lavorare per aree di 1m².
Ricordatevi di pulire regolarmente la spatola durante l’applicazione.

Per una finitura perfetta, lisciare con una spatola pulita ed asciutta (passare la spatola 
pulita senza prodotto).

2. Applicazione di RESINE DI PROTEZIONE
Le resine protettive vengono applicate con un rullo a pelo.
Per un’applicazione su pareti, mobili : applicare 2 strati  di SATURATORE per rendere lavabile il 
supporto.
Per pareti doccia, piani di lavoro, paraspruzzi, paviment i vostri spazzi esterni : applicare una 
prima mano di SATURATORE per saturare il supporto. Dopo l’asciugatura, applicare 2 strati di 
PROTEZIONE per impermeabilizzare e proteggere dalle abrasioni i resiste alle intemperie.

Attenzione ! 
•  Non usare sostituti dell’acetone o alcool denaturato durante la pulizia.
•  Per applicazioni su piastrelle, melamina o laminato, sgrassare con acetone e pulire i giunti 

con una spazzola metallica. Inizia applicando un primo strato sottile in diagonale, avendo cura 
di riempire le giunzioni. Il 1 ° strato serve da presa e non dovrebbe coprire completamente il 
supporto. Lasciare asciugare per 12-24 ore tra 2 mani. 

•  Per un’applicazione su intonaco, raschiare le punte dell’intonaco con un abrasivo e 
quindi rimuovere la polvere.

•  Per gli angoli, applicare un nastro rinforzato per il giunto sulla 1a mano, quindi coprire 
l’intero durante la 2a mano.

•  Per gli angoli della doccia e i piani di lavoro, completare il lavoro con l’installazione di 
un sigillante siliconico trasparente attorno ai bordi del supporto.

Consigliato l’acquisto dello stesso numero di lotto.

Shopping List !
-  CEMENTO DECORATIVO DI RINNOVAMENTO 

INTERNO l ESTERNO

-  Miscelatore elettrico (per Cemento)
- Spatola in acciaio inossidabile
- Abrasivo grana 220
-  Acetone (se applicato su piastrelle) 
-  SATURATORE 

-  PROTEZIONE (secondo il supporto)

- Rullo a pelo

Per ulteriori informazioni, e un video esplicativo su www.resinence.it
Tutti i diritti di riproduzione parziale o totale sono  riservati su tutti i media.

 

CEMENTO decorativo di rinnovamento
INTERNO l ESTERNO

PER UNA APPLICAZIONE RIUSCITA   
L’applicazione è efficace con tempo asciutto a una temperatura ambiente tra 14 ° C e 25 ° C. 
Per favorire la presa, levigare la superficie con un abrasivo.
Preparazione : il supporto deve essere pulito, asciutto e sano prima di qualsiasi applicazione.
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