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SCHEDA TECNICA 38

SAPONE MARSIGLIA
Descrizione del prodotto
Speciale protettivo ecologico antisporco all’acqua, a base di sapone marsiglia, adatto per finiture minerali a base calce.

Campo d’impiego
Protettivo di superfici lucide a calce tipo Marmorino e Stucchi Veneziano.

Caratteristiche del prodotto
SAPONE MARSIGLIA è uno speciale protettivo ecologico antisporco all’acqua, per finiture lucide minerali a base calce. 
Composto da puro sapone di Marsiglia e particolari additivi, per un insieme omogeneo conferisce una discreta lavabilità 
alle superfici, senza alterare la traspirabilità.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Sostanza attiva

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Sapone Marsiglia

Sapone marsiglia in soluzione acquosa

Pasta densa

Beige chiaro

A piacere in acqua

ca. 25 - 30 m² /Kg

9 ÷ 11 in base alla diluizione

Ca. 30,5%

1,0 Kg/lt

Contenitori da 2 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Adatto all’utilizzo in esterno.
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SAPONE MARSIGLIA

Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con  fratazzo inox, pennello.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Il prodotto è pronto all’uso, miscelare con cura prima dell’ utilizzo.
• SAPONE MARSIGLIA può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:
- tal quale con applicazione a spatola in plastica stendendo un leggero strato di prodotto senza sovraccaricare troppo la 
superficie di materiale altrimenti si rischia di alterare il colore soprattutto nei toni chiari.
- in soluzione acquosa; in questo caso il prodotto deve essere stemperato in acqua tiepida e diluito con acqua tiepida 
nel rapporto 25 parti di prodotto e 75 parti di acqua e applicato a spugna distribuendo uniformemente la miscela su 
tutta la superficie.
In entrambi i casi, ad asciugatura avvenuta rimuovere l’eccesso di prodotto con un panno morbido facendo così 
risaltare la lucentezza della finitura.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico.     

Data di emissione 01.04.2004

Pagina 2di2

BeriCalce ITALIA
Via Odorico da Pordenone, 18
36100 Vicenza - ITALIA
Tel. (+39) 0444 929102
Fax (+39) 0444 929102
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com


