
 

 

TDS: Korrektor Base Acqua 

KLINDEX srl S.S. 05 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy Tel. +39 085 859 546 
Fax +39 085 8599 224 Registro AEE: IT08030000004548   web: www.klindex.it  

Data ultimo aggiornamento 30/01/2013                 rev.Gennaio 2013 1 

 

SCHEDA TECNICA 

 

KORREKTOR BASE ACQUA 

 
 

Protettivo Idrorepellente Antirisalita per Pietre naturali, 
Gres, Ceramica e Agglomerati - Base Acqua 

 
A cosa serve  
Korrektor viene utilizzato per la protezione di Pietre naturali, Gres, 
Ceramica e Agglomerati dagli effetti degradanti dell’acqua. Come 
ben noto infatti, l’assorbimento di acqua da parte dei materiali è la 
principale causa di formazione di muffe, ruggine, macchie scure, 
salinità, esfoliazione. Come protettivo è particolarmente indicato per 
pavimentazioni interne ed esterne, 
scale, rivestimenti.  
Korrektor è un protettivo che consente la normale traspirazione del 
supporto, non pellicola, è di facile applicazione. 
 
Caratteristiche 

Aspetto   Liquido Bianco latte 
Densità a 20°C    0,9-1,0 
pH   n.d. 
Tipo   Formulato a base acqua 
Flash Point (° n.a. 
Resa 15 m²/kg 
Etichettatura   Non Pericoloso 

 
Come usarlo 
 Versare Korrektor sul materiale da trattare, asciutto e pulito 
 Stendere Korrektor con della carta o un panno 
 Far penetrare il prodotto per qualche minuto 
 Ripulire la superficie con un panno per eliminare eventuali 

accumuli di prodotto 
 Lasciar asciugare la superficie per almeno 24 ore 

FAQ  
Come posso applicare Korrektor? 
Korrektor può essere applicato versando il prodotto sulla superficie 
e stendendolo subito con un pennello, della carta o un panno. Nel 
far questo bisogna assicurarsi di non asportare completamente il 
prodotto durante la stesura. Il prodotto può essere applicato per 
immersione. 
 
Posso applicare il prodotto a spruzzo? 
Si, il prodotto può essere applicato a spruzzo, partendo dal basso 
della lastra, e procedendo verso l’alto. 
 
Posso ripetere l’applicazione del prodotto? 
Si, è possibile ripetere l’applicazione del prodotto, soprattutto su 
materiali molto assorbenti dove si consigliano due mani di Kristall 
Water H2O. Nel caso dell’applicazione di una seconda mano, 
questa va effettuata bagnato su bagnato. 
 
Quali fattori possono influire sul funzionamento di Korrektor? 
E’ necessario assicurarsi di aver applicato il prodotto in modo 
corretto, saziando la superficie. Spesso l’applicazione con pennello 
porta a compiere l’errore di “tirare” troppo Korrektor dando così solo 
l’illusione di aver coperto adeguatamente la superficie. 
 
Dopo quanto tempo il prodotto inizia a funzionare? 
Korrektor una volta applicato reticola gradualmente ed il materiale 
diviene idro repellente dopo 24 ore circa. Il materiale può 
comunque essere manipolato nelle ore precedenti, subito dopo 
l’assorbimento del trattamento. 
 
Ci sono dei materiali su cui è sconsigliato l’utilizzo del 
prodotto? 
No, Korrektor può essere utilizzato anche su cemento, 
calcestruzzo, pietre. Solo su materiali chiari si consiglia una prova 
preliminare per assicurarsi che il prodotto non alteri il colore. 
 
Informazioni Generali 
Nella forma di fornitura il prodotto ha una stabilità al magazzinaggio 
di 12 mesi. Deve essere conservato negli imballaggi originari a 
temperature comprese tra 5 e 40°C. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza del prodotto e la sua manipolazione si prega di consultare 
la Scheda di Sicurezza. Tutte le informazioni fornite in questa 
scheda sono quelle aggiornate alla data di stampa. A causa delle 
continue ricerche ed evoluzioni scientifiche, questi dati sono 
soggetti a variazioni. E’ responsabilità dell’utilizzatore valutare per 
ogni singolo caso l’idoneità del prodotto e delle attrezzature agli usi 
prescritti.  
L’Azienda declina inoltre ogni responsabilità per i danni a persone 
o a cose derivanti dall'uso del prodotto. Si consiglia di provare 
il prodotto su un campione dello stesso materiale, o su una zona 
nascosta, del supporto da trattare, in modo da poterne valutare 
l’effetto senza pregiudicare lo stato del supporto. 

 


