
PROTETTIVO TONALIZZANTE ANTIMACCHIA A BASE SOLVENTE AD ALTA RESISTENZA 

   Modi d’utilizzo  .

ZEUS ZIP

WET

WET

Informazioni tecniche 

Protettivo di alta qualità ad effetto ravvivante in soluzione solvente, con caratteristiche  di altissima 

resistenza ai raggi U.V.A., piogge acide, ai lavaggi con detergenti comuni  e solventi, possiede una 

buon resistenza alle sostanze acide ,  traspirante, non ingiallente ,  reversibile mediante l’impiego di 

prodotto specifico. Zeus Zip è il prodotto ideale per il trattamento tonalizzante di superfici lucide,

spazzolate, levigate, mette in evidenza i colori naturali del materiale lapideo per lungo tempo, oltre a 

dare una brillantezza assoluta, infatti sigilla perfettamente le microcrepe e porosità , presenti in modo 

naturale nei materiali lapidei. La formulazione studiata ed approntata con materie prime sceltissime, ne 

consente l’uso su materiali di tutti i tipi, posati sia all’interno che all’esterno, con differenti finiture ed 

assorbenza, ideale per la finitura delle lastre nelle linee  di lavorazione o dei lavorati presso i 

laboratori dei marmisti. Zeus Zip può essere applicato con eccellenti risultati su: marmi, graniti, beole,

arenarie, quarziti, pietra lavica, porfidi, ardesie, trachite, limestone di varie provenienze e colori e 

conformazione, con qualsiasi tipo di lavorazione o finitura.  

  Descrizione     . 

Uso manuale  

Applicare Zeus Zip sulle superfici pulite ed asciutte, per mezzo di pennello,

panno di cotone, rullo , spruzzo , in    modo uniforme, attendere circa 1 ora  in 

modo di consentire un assorbimento totale , quindi rimuovere eventuali 

eccedenze con panno di cotone o feltro appropriato  

Uso in linea di produzione – mediante ceratrici  

Versare Zeus Zip nelle apposite vaschette dosatrici, quindi regolare il

gocciolamento in funzione del tipo di pietra  e di assorbenza, distribuirlo sulla 

lastra per mezzo delle spazzole spandicera di cui è dotata l’impianto 

automatico e con successiva rimozione di eventuali eccedenze con feltri 

appropriati  

L’essiccazione del prodotto assorbito sarà completa dopo 36/48 ore  

Successivamente alla rimozione dl prodotto in eccesso, i manufatti possono 

essere imballati e trasportati  

 Resa .

La resa può variare a seconda della conformazione dei materiali lapidei e della 

loro finitura da 10 a 80 m² 

Resa per una sola applicazione :  

- superfici lucide 1 lt per 50 – 80 m²  

- superfici spazzolate   1 lt per 40 – 60 m²  

- superfici levigate opach 1 lt per 20  - 30 m² 

Confezionamento .

Le confezioni in vendita sono: cartoni con 10 bottiglie da 1 litro  

cartoni con  2 fustini da 5 litri,  

fusti da 25 litri.  

disponibili su richiesta anche fusti da 60 litri. 

Chiunque, prima dell’uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo 
comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso 
mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare ne bere durante l’uso. 
Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: 
modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare 
di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. 
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