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PRODOTTO 

PIETRANTICA Anticante per marmo (M8124) 

CARATTERISTICHE 

PIETRANTICA è un preparato a base di una miscela di acidi, in acqua, ottimo per ottenere 

l'effetto anticato sulle superfici in Pietra, Marmo e materiali calcarei, per uso sia in INTERNO sia in 

ESTERNO. PIETRANTICA conferisce al marmo il caratteristico tono "ossidato", o "anticato", già 

dalla prima mano. Grazie alla veloce azione rapida corrosiva PIETRANTICA conferisce, alla 

superficie dove applicata, disegni di ottima rilevanza estetica. L’effetto naturale antico può essere 

preservato ed esaltato applicando successivamente DRAI e/o BRILLO. 

DATI TECNICI 

Peso specifico  1300 ± 20 g/l (MI 001) 

Stato fisico liquido  

Colore incolore  

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 

l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 

di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

 Disporre il materiale da trattare in posizione orizzontale e versare PIETRANTICA sulla 

superficie; 

 Attendere almeno 5 minuti e sciacquare abbondantemente con acqua; 

 Ripetere il trattamento se necessario. 

 La resa è impossibile determinarla a priori perché fortemente dipendente dalla porosità del 

materiale sul quale si applica e dall’effetto finale voluto. Tuttavia si può ipotizzare una resa di 

circa 2/3 mq per litro di prodotto. 

 

Nota: Se si vuole ottenere un risultato marcato sulla superficie ripetere il trattamento per un 

numero sufficiente di volte. Il prodotto non funziona su materiali di natura silicea come per 

esempio il granito. 
 


