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PRODOTTO 

VIVO (M8163) 

CARATTERISTICHE 

Il protettivo VIVO è un prodotto a base solvente che esalta il colore di pietre e graniti, creando un 

film protettivo e donando un leggero effetto bagnato. Il prodotto si può applicare su pietre non 

lucide e fornisce una buona protezione da umidità e liquidi oleosi. 

VIVO limita in modo durevole la penetrazione di acqua nei muri e senza bloccarne la traspirabilità. 

DATI TECNICI 

Aspetto Liquido  

Peso specifico 960 ± 20 g/l (MI 001) 

Odore Aromatico  

Colore Trasparente tendente al giallo 

 

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 

VIVO è pronto per l’uso nella forma di fornitura.  

Pulire e asciugare bene la superficie da trattare (ad es. dopo una pioggia aspettare almeno 24 ore) e 

distribuire su di essa il prodotto VIVO in modo uniforme, con un rullo a pelo raso per solventi con 

passate perpendicolari, oppure con una spugna o a spruzzo a bassa pressione. Non utilizzare più 

prodotto rispetto a quello che il materiale assorbe. 

Si consiglia una seconda mano dopo 15 minuti dalla prima applicazione. 

La superficie sarà asciutta dopo 2 ore dall’applicazione e sarà calpestabile dopo 2 giorni. 

Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4m
2
 e di effettuare delle prove 

preliminari su superfici non a vista. 

Richiudere sempre il contenitore il prima possibile per evitare l’essicazione del prodotto all’interno. 

Per la pulizia delle superfici trattate evitare l’utilizzo di detergenti acidi o alcalini. 
 


