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SCHEDA TECNICA 

STONE SOAP 

 
 
 
Stone Soap è un prodotto neutro, composto da una combinazione 
unica di acidi grassi naturali che reagiscono con il calcio presente in 
molte pietre e cementi, formando così una barriera insolubile per 
acqua e macchie. Questo impedisce temporaneamente allo sporco 
e all’acqua di penetrare la superficie di pietra naturale o cemento,  
facilitando  la manutenzione quotidiana. In più, il prodotto le fughe 
pulite e protette.  
Stone Soap può essere utilizzato anche su pavimenti in linoleum 
che non sono stati lucidati o trattati con cera. Rimuovere la cera o 
eventuali prodotti utilizzati per la lucidatura prima di utilizzare Stone 
Soap.  
 
Stone Soap non richiede risciacquo o lucidatura, non contiene 
solventi, è antiscivolo e protegge le superfici. Non è acido, rende 
lucido il pavimento in pietra naturale o cemento senza modificare 
l’aspetto delle superfici, riduce notevolmente i costi di lavoro.  
 
Istruzioni per l'uso 
 
Per la manutenzione e la pulizia quotidiana di tutti i tipi di pavimenti 
in pietra naturale, superfici non smaltate, pavimenti in ceramica, 
terrazzo, pavimenti in legno e linoleum. (Per pulizia manuale o con 
lavasciuga). 
 
Stone Soap è un prodotto concentrato per la pulizia manuale o 
mediante l’uso di macchine, e per la manutenzione e 
l’impermeabilizzazione di tutti i pavimenti. 
 
Metodo manuale .................... Pulizia giornaliera 0,5 - 1 dl per 10 
litri di acqua. 
Impregnazione base ............... 1-2 litri per 10 litri di acqua tiepida, in 
funzione della porosità del pavimento / superficie. Un pavimento 
lucido ha bisogno di meno prodotto, il rapporto di diluizione è di 
1:10. La superficie deve essere libera da polvere, olio, calce e 
residui di cemento. 
Lavasciuga ...................... 0,5 - 1 dl per 10 litri di acqua (sporco 
normale) 3 dl per 10 litri d’acqua (sporco intenso). 

 
Diluizioni consigliate 
 
Massimo effetto impregnante: 1 lt. per 3 lt. acqua. Per una maggior 
durata dei diamanti: 0,5 dl. per 10 lt. acqua. Pulizia manuale: 0,5 dl 
a 10 l. acqua. Pulizia ad umido: 1 dl per 10 lt. acqua. Lavasciuga: 1 
dl per 10 lt. acqua. 
 
Informazioni ambientali: 
 
Stone Soap è una combinazione unica di ingredienti naturali. 
Biodegradabile secondo le linee guida OCSE. PH 8 in soluzione. 
Confezioni catalogate come plastica rigida. Sviluppo e produzione 
di certificati in accordo con ISO 9001 e ISO 14001. 

 


