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SCHEDA TECNICA 
 

CEMENT LAC 
RIVESTIMENTO ANTIPOLVERE 

 
GENERALITA’: Rivestimento antipolvere e impermeabilizzante per pavimenti in cemento. 
Monocomponente di facile applicazione, penetra rendendo le superfici trattate impermeabili e lavabili. 
Protegge da sostanze aggressive, oli, morchie, e soluzioni acide e alcaline. Evita la formazione di polvere 
e pulviscolo. 
La particolarità di questo trattamento consiste nel realizzare col manto cementizio un omogeneo strato 
protettivo impregnato nel cemento. Si evitano così problemi legati a fratture o lacerazioni causate da urti 
o da carichi pesanti impressi col passaggio di veicoli, muletti, macchinari. 
Indispensabile dove occorre  migliorare le caratteristiche meccaniche e di finitura della pavimentazione in 
cemento. Rende il pavimento lavabile. Evita la penetrazione dello sporco. Protegge da umidità e acqua. 
Indispensabile protezione per pavimentazioni in cemento di officine, fabbriche e magazzini e nei locali 
destinati a contenere macchinari e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Trova valido impiego per la 
pavimentazione di locali destinati a linee e catene di montaggio e di  confezionamento. È utilizzato con 
ottimi risultati per la protezione, l’igiene e la pulizia dei pavimenti nell’industria alimentare. 
 
COMPOSIZIONE: Polimero acrilico sciolto in solventi di origine petrolifera 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:  

 
Aspetto liquido 
Formato lattina da 1 litro – fustino metallico da 30 l 
Colore incolore 
Odore caratteristico di solvente 
Densità 0.90 kg/l a 20°C 
Infiammabilità facilmente infiammabile 
Solubilità insolubile in acqua, solubile in solventi organici 
 
MODALITA’ D’USO: Stendere a rullo o a pennello dopo essersi accertati  della buona pulizia delle 
superfici da trattare. Lasciare penetrare e applicare una seconda mano a distanza di circa 2 o 3 ore. 
RESA TEORICA: variabile in funzione delle condizioni del pavimento in cemento. 
 
Cemento indurito al quarzo    :   6 ÷   8 m2/ l  - 1° mano 
           8 ÷ 12 m2/ l -  2° mano 
 
Cemento industriale normale    :   4 ÷   6 m2/ l -  1° mano 
           6 ÷   8 m2/ l -  2° mano 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

ETICHETTATURA DI PERICOLO:  
Si veda la scheda di sicurezza 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 (fiamma) 
GHS07 (punto esclamativo) 
GHS08 (pericolo per la salute a lungo termine) 
 
COV Direttiva 2004/42/CE: 
Sottocategoria: Pitture monocomponente ad alte prestazioni 
Limite massimo: 500 g/l 
COV prodotto pronto all’uso: 498.7 g/l 
 
Prodotto ad uso professionale e industriale      


