
Preparazione del supporto: la super�cie deve essere asciutta e pulita; possi-
bilmente macchie, mu�e e incrostazioni varie devono essere rimosse, 
altrimenti la loro successiva rimozione risulterebbe di�cile. Applicazione: 
pennello, rullo, vello spandicera, straccio. È consigliata, laddove sia possibi-
le, l’applicazione a pennello in quanto consente una migliore penetrazione 
del protettivo. Per l’impiego, applicare B-PETRA con un pennello, esercitan-
do una leggera pressione per farlo penetrare bene in fessure, angoli e cavità. 
L’applicazione deve avvenire bagnato su bagnato sino a completa satura-
zione del materiale. Nel caso di eccesso del prodotto, lo stesso può essere 
rimosso frizionando con un panno asciutto oppure imbevuto di B-PETRA.
Durante l'applicazione e successiva asciugatura, la temperatura del suppor-
to deve essere compresa tra 10 e 30°C. 

MODALITÀ D’USO

B-PETRA

IDROREPELLENTE A BASE ACQUA  

Cemento 
Mattoni a vista
Pietre arenarie
 
 

SUPERFICI

CARATTERISTICHE

Ottima protezione idro repellente
Ottima traspirazione 
Non altera il colore originale
Non crea nessun �lm
Buona resistenza ai raggi U.V.

STOCCAGGIO
24 mesi a 20°C lontano da fonti di calore, unidità, luce del sole.

CONFEZIONI
COD. P134PET10L 1 LT..: CARTONI DA 6 PZ.

COD. P134PET50L 5 LT.: CARTONI DA 4 PZ.

www.bellinzoni.com

Protezione di pietre calcare o arenarie 15/20 m2 

a seconda della �nitura.
Protezione di super�ci in cemento 10/15 m2  a 
seconda della �nitura.

RESA

CARATTERISTICHE
ASPETTO: LIQUIDO

COLORE: TRASPARENTE

PROFUMO: CARATTERISTICO

SOLUBILITÀ: SOLUBILE AD OGNI RAPPORTO

SCALA PH: 11,00 +/- 0,02

Impregnante trasparente a base acqua per la protezione di edi�ci, facciate, pavimentazioni in pietre calcaree, mattoni a vista e cemen-
to , contro la penetrazione di acqua, pioggia, agenti atmosferici.
B-PETRA permette la traspirazione del materiale, penetra in profondità, non cambia il colore originale della super�cie. Non crea alcun 
�lm, ma catalizza nella super�cie dando una protezione molto e�cace. Le prove e�ettuate in laboratori dimostrano buona resistenza 
ai raggi UV. B-PETRA impedisce la formazione di mu�e.
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