
WELL DUST PROOF 
ANTIPOLVERE MONOCOMPONENETE PER PAVIMENTI IN CEMENTO 

 
DESCRIZIONE 

WELL DUSTPROFF è una finitura trasparente antipolvere 
monocomponente a base di polimeri acrilici e siliconici in fase 
solvente.  

 
 

VANTAGGI 

• Forte capacità di impregnazione. 

• Trasparente. 

• Rapida essicazione. 

• Buona idrorepellenza e resistenza meccanica. 

• Facilmente lavabile. 
 
 

INDICAZIONI D’IMPIEGO 

Impregnazione di strutture e pavimenti cementizi dove vi è l’esigenza 
di bloccare lo spolvero ed avere una superficie di facile pulibilità. 

 
 

METODO D’USO 

• Pulire accuratamente il supporto che deve essere pulito, asciutto, 
compatto, esente da grasso, unto, smog e materiale 
contaminante. Rimuovere meccanicamente tutte le parti 
incoerenti. Eventuali macchie di unto devono essere eliminate 
mediante fiamma, sabbiatura, idrosabbiatura o detergenti 
appositi.  Rimuovere completamente la polvere dal supporto con 
mezzi idonei. 

• Su supporti compatti è sufficiente una mano di WELL 
DUSTPROOF, mentre su supporti molto assorbenti, prevedere 2 
mani. 

• Applicare una prima mano di WELL DUSTPROOF e quando il 
prodotto è fuori polvere (deve risultare asciutto al tatto), 
procedere con la seconda mano. A seconda della quantità di 
prodotto applicato e dell’assorbimento del supporto, si potrà 
ottenere una superficie più o meno lucida. 

• Applicare a pennello, rullo a pelo corto, spruzzo. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso specifico 800 kg/m³ 

Residuo secco circa 10 % 

Asciutto al tatto circa 5 ore a 20°C 

 

 

AVVERTENZE 

Applicare con temperature comprese tra 5° e 35°C ed umidità 
relativa inferiore al 70%. 

 
 

CONSUMO 

6 m²/litri per mano 

La resa del prodotto può variare notevolmente a seconda della 
compattezza e dell’assorbimento del supporto. Si consiglia di 
eseguire un test preventivo.  
 

COLORE 

Trasparente 
 
 

CONFEZIONI 

Cod. WLDUSTPRO.5  – WELL DUSTPROOF - latta da 5 kg 

Cod. WLDUSTPRO.10  – WELL DUSTPROOF - latta da 10 kg 
 
 
 

 

 

 

 

PRECAUZIONI GENERALI 
 

 Leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione. 
 Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente. 
 Non miscelare con altre sostanze. 
 I prodotti a base calce possono contenere calce o calce di idrolisi i quali, durante la preparazione e messa in opera, 

possono provocare irritazione a contatto con pelle ed occhi. 
 Per i prodotti a base solvente areare il locare durante l’utilizzo. 
 Indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) come guanti, occhiali, indumenti protettivi. 
 Nel caso di contatto con pelle o occhi lavare abbondantemente con acqua pulita ed eventualmente consultare un 

medico. 
 Non ingerire. 
 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell’ambiente. 
 A richiesta sono disponibili le Schede di Sicurezza dei prodotti. 

 

 

STOCCAGGIO 
 

 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperature comprese 
fra 5°C e 25°C, in locale fresco ed asciutto. 

 Conservare lontano da fonti di calore. 

 

 

 

 

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori 
estranei alla qualità del prodotto. 


