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PRODOTTO 

EXTRA DROPS (M8152) 

CARATTERISTICHE 

EXTRA DROPS è il prodotto ideale per ottenere l’effetto bagnato su materiali anticati e per la 

finitura di pavimenti esterni dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su materiali (marmi, 

graniti, pietre) con finitura anticata, sabbiata, fiammata o anche su supporti levigati o lucidi a 

seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Copre le magrosità e le imperfezioni migliorandone 

l’aspetto ed esaltando i colori. Caratteristica fondamentale è che il lucido ottenuto sembra 

assolutamente naturale, inoltre si può aumentare l’effetto facendo più passaggi. E’ assicurato anche 

un discreto effetto idro-oleorepellente. 

DATI TECNICI 

Peso specifico 1440 ± 20 g/l (MI 001) 

Stato fisico liquido  

Colore incolore  

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

Il prodotto è pronto all’uso, passare con un pennello una o due mani a seconda dell’effetto finale 

che si vuole ottenere assicurandosi di applicare in maniera uniforme. Attendere alcuni minuti 

l’asciugamento totale, dopodiché è possibile il calpestio. E’ possibile anche utilizzare ceratrici 

automatiche direttamente sulle linee di lucidatura. 

Se utilizzato all’interno assicurare una buona ventilazione nella fase del trattamento e indossare 

sempre i dispositivi di protezione adeguati. 

La resa è impossibile determinarla a priori perché fortemente dipendente da quanto è assorbente il 

materiale sul quale si applica e dall’effetto finale voluto. Tuttavia si può ipotizzare una resa di circa 

7/8 mq per litro di prodotto. 
 


