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1. CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO  
Trasparente acrilico ravvivante 
specifico per la protezione di 
materiale lapideo, pietre, tufo, 
cemento a vista. Studiato per 
contribuire alla  soluzione 
dell'impellente problema  della 
difesa del patrimonio artistico dai 
danni provocati dall'inquinamento 
atmosferico, PROTELIT H2O si è 
rivelato un prodotto versatile, 
idoneo alla protezione di ogni 
manufatto in marmo o in pietra, di 
cui si voglia perpetuare l'aspetto e 
la struttura originaria. Non idoneo 
per pavimenti. 
 
2. COMPOSIZIONE  
PROTELIT H2O è una miscela 
costituita da resine acriliche non 
ingiallenti in emulsione acquosa. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE  
Pulire accuratamente il materiale 
da trattare asportando parti deboli 
e/o poco aderenti, spazzolare e 
lavare con acqua; attendere che il 
supporto sia completamente 
asciutto ed applicare PROTELIT 
H2O. Nei casi in cui il supporto 
sia già stato trattato con vernici, 
accertarsi che lo stesso sia 
perfettamente assorbente 
rimuovendo qualsiasi traccia di 
vernice presente. Quindi, 
applicare PROTELIT H2O in due 
mani, la prima diluita al 100% con 
acqua, la seconda, dopo 24h, non 
diluita. Durante l’applicazione del 
prodotto, fare bene attenzione nel 
distribuirlo uniformemente (ripetuti 
trattamenti con pennello o con 
pistola fino a quando 
l’assorbimento diventi saturo). 
Evitare di applicare il prodotto a 
temperature ambientali 
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sfavorevoli (sotto i 5 C°, pareti 
esposte al sole con temperatura 
superiore ai 30 C°, umidità 
relativa dell'aria oltre l'80%); 
proteggere dalla pioggia le 
superfici trattate per almeno 24-
48 ore. 
 
4. DATI TECNICI  
PESO SPECIFICO: 1,000 Kg./Lt. 
+/-0,5% 
ASPETTO FILM: lucido 
trasparente 
VISCOSITA’ : 40”–50“ Coppa 
Ford 4 
RESA: 4–5 m²/Lt. in base alla 
porosità del supporto. 
APPLICAZIONE : pennello, 
spruzzo 
ESSICCAZIONE: al tatto 1h, in 
profondità 24h a 20°C 
CONFEZIONE: contenitori in 
polipropilene da Lt15, Lt2,5 da Lt1 
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici. 
HS-CODE: 38245090 
 
5. VOCE DI CAPITOLATO  
Protezione e consolidamento di 
materiale lapideo con 
applicazione di uno strato di 
protettivo acrilico trasparente del 
tipo PROTELIT H2O della 
SPIVER S.r.l.  con consumo 
medio di 0,250 Lt./ m². Prezzo 
comprensivo di materiale e messa 
in opera, esclusi ponteggi al m² 
€………………. 
 

 

N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni 
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto.  
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