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 DIAMANTE
Scheda Tecnica 11/15 it 

 

  
DEFINIZIONE 

Idroemulsione di resine e cere sintetiche ad elevata durezza, per la protezione superficiale ad alta lucentezza e resistenza all’usura nel 
trattamento di superfici dure e levigate. 
 

 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI  

Superfici levigate e/o lucidate di Cotto, tutti i materiali lapidei, Linoleum e Gomma.  
Su Cotto, Terrecotte, Klinker, Pietre a medio-basso assorbimento, Graniglie e Betonelle, costituisce finitura superficiale per 
massimizzare la resistenza all’usura ed al calpestio di sottostanti finiture antimacchia, al posto di WOPLUS (GEAL). 
Su materiali a ridotto assorbimento e meno macchiabili, come Marmo, Graniti, ed anche Gomma e  Linoleum, DIAMANTE si può 

utilizzare da solo come protezione antiusura ad alta lucentezza.  
Autolucidante, a bassa scivolosità, perfettamente trasparente, conferisce lucentezza senza modificare il tono del materiale o della 
finitura sottostante.   
Ottima resistenza a lavaggi neutri ed all’alcol. Si asciuga rapidamente. Immediatamente calpestabile dopo l’asciugatura. 
 

MODO D’USO  

Si applica preferibilmente a “spray buffing” con monospazzola (velocità consigliata inferiore a 400 giri/min) munita di dischi medio-duri.  
Se applicato con macchina a bassa velocità, diluire  DIAMANTE con 1/4 di acqua. Per  applicazione manuale, diluire al 50% avendo 
cura di stendere uno strato sottile ed uniforme.  
È sconsigliata l’applicazione con temperature inferiori a 10°c. 
Per rinnovare il trattamento, fare un leggero stripping con SERVICE ALCALE ( GEAL ) diluito al 20% o  CB 90 (GEAL) puro, agendo 
con tampone o monospazzola a disco duro. Riapplicare DIAMANTE  secondo le istruzioni di cui sopra.   
Consumo: 1 lt./ 20 - 40 mq e oltre. 
 
 

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20 °C): 8,2 

Peso specifico (20 °C): 1,024 Kg/l 

Aspetto: liquido lattiginoso 

Odore: leggermente alcolico 

Colore: bianco latte 

Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pezzi 

Pericolosità 

 
Avvertenze:  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell 'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia 

non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo.  Inoltre Bel 

Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


