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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA    

 

KORREKTOR 

 
 

Protettivo Risanante per Terrazzo, Agglomerato, Ceramica,  
Gres, Marmo e Granito 

 
A cosa serve  
Korrektor è un prodotto da utilizzare su terrazzo, agglomerati, gres, 
ceramica ,marmi e graniti, ogni volta che il colore è difforme o 
insufficiente, quando il materiale necessita di essere ripristinato, o 
quando sono presenti piccole crepature. La reticolazione polimerica 
di Korrektor permette la chiusura delle micro fessure sui supporti, 
impedendo infiltrazioni estremamente dannose per il supporto 
stesso o per materiali direttamente a contatto (come per esempio  
l’armatura di ferro nel cemento).  
Data la sua semplicità di applicazione, ne viene consigliata in 
genere l’applicazione su tutti i tipi di materiali come protettivo. 
Korrektor impartisce infatti anche azione idrorepellente ai materiali.  
Applicato su supporti già posati conferisce alle fughe ottime 
proprietà idrorepellenti. 
 
Caratteristiche 

Aspetto   Liquido  incolore   
Densità a 20°C    0,8-0,9 
pH   n.a. 
Tipo   Formulato a base solvente 
Flash Point (° <21.  
Resa 20 m²/L  (app. manuale)  

120-150 m²/L (app. in linea) 
Etichettatura   F, Xn, R11,  

65,66,67 
 
Come usarlo  
• Versare piccole quantità di prodotto sul materiale  
• Stendere Korrektor con pennello, carta o un panno in 

microfibra.  
• Attendere qualche secondo  
• Ripulire la superficie con un panno asciutto 
 

FAQ  
Posso applicare Korrektor in linea?  
Si, Korrektor è un prodotto formulato anche per l’applicazione in 
linea con ceratrici.  
 
Posso aggiungere dei coloranti a Korrektor?  
Si, Korrektor può essere additivato con dei coloranti specifici, quali 
quelli della linea BETON COLOR in questo caso si consiglia di 
aggiungere circa 1 cucchiaino da caffè di colore per 10 litri di 
prodotto e di mescolare fino a completa dissoluzione della pasta. 
 
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 in formazioni 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. 

 


