
 
 
 
 

 1AM 
ANTISPOLVERO MURALE “EFFETTO CERA” 

TRATTAMENTO FISSATIVO DI FINITURA PER LATERIZI  
(mezzane, cotto fatto a mano, mattoni facciavista, ecc.) 

PIETRE E CEMENTO PER INTERNI EFFETTO NATURALE 
 
Note caratteristiche  
1AM ANTISPOLVERO MURALE è un trattamento base acqua per soffitti, volte, archi e pareti 
interni a finitura naturale “effetto cera”. 
Ideale per bloccare lo spolvero di superfici nuove o sabbiate e per fissare le stuccature. 
1AM ANTISPOLVERO MURALE è concentrato, economico e facile da usare (si consiglia di 
proteggere i pavimenti da eventuali gocciolature). 
Su alcuni materiali può conferire un leggero effetto bagnato. 
Può essere colorato con pigmenti base acqua per dare toni di invecchiamento. 
 
Dati chimico-fisici 
Composizione di massima    : emulsione acquosa di inerti minerali vegetali 
Stato fisico      : liquido 
Colore       : rosa 
Punto di infiammabilità    : non infiammabile 
pH       : 7 
Peso specifico      : 1,000 g/ml 
Tossicità – Nocività     : non tossico – non nocivo 
Tempo di essiccazione    : 4 ore fuori polvere 
Indurimento totale     : 24 ore 
Stabilità di magazzino    : 12 mesi a temperatura > 10 °C 
Temperatura di essiccazione    : > 15 °C 
 
Modalità d’uso 
1AM ANTISPOLVERO MURALE deve essere usato su superfici perfettamente pulite e asciutte, 
puro o diluito con massimo 3 parti di acqua, a seconda dell’assorbimento o del gradi di finitura che 
si vuole ottenere. Per un eventuale lavaggio usare RASCOTT DENSO, sciacquare e far asciugare 
per almeno 5 giorni. Applicare uniformemente a pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione) una o 
più mani distanziate di almeno 2 ore fino ad ottenere l'effetto desiderato, avendo cura di evitare una 
eccessiva pellicolazione superficiale. 
In caso di necessità è possibile effettuare nuove applicazioni, anche a notevole distanza di tempo, 
senza asportare il precedente trattamento. 
 
Manutenzione 
Per rimuovere depositi di polvere o sporco, spugnare con una soluzione di acqua e ANTIPOLVERE 
(10 a 1 - proteggere marmi e travertini da eventuali gocce). 
 
Avvertenze 
TEME IL GELO. 
Non usare in presenza di umidità eccessiva o in risalita. 
Si sconsiglia l’applicazione in giornate umide e con temperatura inferiore ai 15 °C. 
 
CONFEZIONI: lt. 1X12, lt. 5X4, lt. 10, lt. 20, lt. 50, lt. 100, lt. 200. 


