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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA    

 
DM LIMESTONE & SANDSTONE DENSIFIER 

 
L’ultima soluzione chimica per l’impermeabilizzazione,                     
l’ indurimento e la protezione di pietre calcaree ( limestone e 
sandstone), travertino, terrazzo e pietre porose. 
 
 
• Facile da applicare. 
 
• Penetra e agisce rapidamente, di  solito nel giro di un'ora. 
 
• Riduce lo spolverio  l’usura e la resistenza all’abrasione. 
 
• Semplifica la manutenzione riducendo la necessità di un  
rivestimento superficiale. 
 
• rende la superficie meno assorbente e permeabile ai liquidi. 
 
• Aumenta la densità di superficie in modo da poter ottenere una 
maggiore brillantezza dopo la lucidatura. 
 
Descrizione chimica: 
 
DM Limestone & Sandstone Densifier   penetra e sigilla la 
superficie reagendo chimicamente nella pietra, formando uno 
strato molto duro,traspirante, resistente alle abrasioni e più facile 
da mantenere. 
Grazie alla nuova formula, DM Limestone & Sandstone 
Densifier  reagisce chimicamente con i materiali silicei creando  
una superficie  repellente all’ acqua, proteggendo e preservando 
la pavimentazione. 
DM Limestone & Sandstone Densifier  è una protezione a lungo 
termine contro l'usura, l’umidità, lo sporco e contro l'alcalinità e le 
efflorescenze. 
 
Modalità d’azione: 
 
PROTEGGE, CONSOLIDA,  INDURISCE, RESISTENTE 
 ALL’ UMIDITA’ 
 
DM Limestone & Sandstone Densifier  riempie pori e capillari 
rendendo la superficie più liscia, aumentandone la densità. 
Utilizzando DM Limestone & Sandstone Densifier  prima della 
lucidatura accelererà i risultati e migliorerà la lucentezza risultante 
sul pavimento. 
Può essere utilizzato su piastrelle levigate e non, per  ridurre 
polvere e usura. Su superfici lucidate, DM Limestone & 
Sandstone Densifier  aiuta a raggiungere un lucido superiore e a 
rendere la superficie meno permeabile ai liquidi. È di colore 
chiaro, inodore,  V.O.C.  compatibile, a base d’ acqua e sicuro da 
usare. 
 
Specifiche (valolri medi) 
Contenuto solido:   approx. 28,0 %       007 *) 
Densità (20°C):   approx. 1,25 g/cm³ 042 *) 
Valore ph(10 %):                  approx. 10,8           008 *) 
Viscosità (20°C):                  approx. 28 mPas    053 *) 
 
*) metodo interno di codifica – descrizione disponibile su richiesta 
 
Proprietà: 
 
- Penetra in profondità all'interno dei capillari dei materiali lapidei 
formando un legame insolubile e permanente, aumentando la 
resistenza alle abrasioni.    
Estende la vita e l'integrità del pavimento. 
 
- Le superfici saranno più facili da pulire e si creerà  un ambiente 
meno suscettibile alla proliferazione di batteri nocivi. 
 
- Forma uno strato protettivo superficiale che  è traspirante, 
denso, resistente all'abrasione,  idrorepellente,  aiuta a proteggere 
le superfici da infiltrazioni d'acqua e le rende più resistenti a molti 

tipi di sostanze chimiche. 
 
- Riduce i costi di manutenzione e pulizia. 
 
- Riduce e previene efflorescenze. 
 
-Fornisce alta riflettività e migliora l’estetica, contribuendo a 
ottenere un alto grado di lucido  durante il processo di lucidatura. 
 
APPLICAZIONE: 
 
- Su superfici lucide o levigate: 
 
• applicare con un panno in microfibra sulla superficie asciutta e 
pulita.  
• attendere 4 ore 
• applicare una seconda mano 
• lucidare con una macchina lucidatrice munita di pad DISCOLUX. 
 

Se necessario 
 
- durante la levigatura e il processo di lucidatura 
 
• applicare dopo grana 120. 
• Per ottenere i migliori risultati applicare uno strato uniforme con 
un panno in microfibra incrociando i passaggi. Applicare la 
seconda mano permettendo al prodotto di agire durante la notte, 
se possibile. 
• Per le pietre calcaree molto porose, un'altra mano di DM 
Limestone & Sandstone Densifier può essere applicata dopo il 
passaggio con abrasivi grana 400. 
 
Note  
I contenitori di DM Limestone & Sandstone Densifier devono 
sempre essere tenuti accuratamente chiusi. Aree adiacenti 
devono essere ben coperti prima di applicare il prodotto. 
Eventuali spruzzi devono essere rimossi immediatamente con 
acqua. Gli strumenti devono essere puliti. 
  
Conservazione  
DM Limestone & Sandstone Densifier deve essere protetto dal 
gelo durante la conservazione. La sua durata di conservazione in 
fusti ben chiusi è di almeno dodici mesi e può anche essere 
conservato in serbatoi di stoccaggio.  
  
Etichettatura / Sicurezza 
Non classificato come pericoloso in base alle direttive CE e 
Ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV). 
Vedere la scheda di sicurezza. 
  
Imballaggio  
5 lt can  
25 lt can  
200lt  
1000lt  
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