
 

 

 

 

Scheda tecnica 

NANOPRO-M 

Nano-impregnazione per proteggere il marmo 
 

Descrizione 
 
Emulsione acquosa con capacità altamente 
penetrante basata su struttura nano-
molecolare. Quando viene applicata su super-
fici non porose, sigilla e protegge da umidità e 
da macchie. Dopo l’essiccazione, è trasparen-
te. È stabile ai raggi UV, in quanto non ingial-
lisce nel tempo, consentendo nel contempo la 
traspirabilità dell’edificio. Non si osserva for-
mazione di pelle sulla superficie di applicazio-
ne o alterazione del suo aspetto. 
Certificata secondo EN 1504-2 e classificata 
come impregnazione idrofoba. 
Marchio CE. 
 

Campi di applicazione 
 
NANOPRO-M è utilizzata per proteggere da 
macchie i substrati non porosi come superfici 
di marmi lucidati, graniti, piastrelle, porcellane 
ecc. Adatta per applicazioni interne ed 
esterne. 
 

Dati tecnici 
 
Forma:  emulsione 

Colore:  bianco 

Densità:  0.99 kg/l 
 
pH:  7.5 

Profondità 
di penetrazione:   Classe I<10 mm 

Assorbimento d'acqua 
e resistenza agli alcali: 
(EN 13580)    Rapporto di 
   assorbimento <7.5% 
   rispetto all’esemplare 
   non trattato,  
   Rapporto di 
   assorbimento <10 % 
   dopo l’immersione in 
   soluzione alcalina  

Coefficiente tasso 
di essicazione:  Classe II >10% 
(EN 13579) 
 

Pulizia degli attrezzi: 
Gli attrezzi vengono puliti con acqua 
immediatamente dopo l’uso. 
 

Istruzioni per l'uso 
 
1. Substrato 
La superficie da trattare deve essere asciutta 
e priva di polvere, grasso, sporco ecc. 
 
2. Applicazione 
NANOPRO-M viene accuratamente agitata e 
applicata uniformemente sul supporto 
mediante pennello, rullo o spruzzo, 10-15 
minuti dopo l’applicazione e prima che si 
asciughi, il materiale eccessivo viene rimosso 
con un panno umido. 
 
Per superfici molto sensibili alle macchie, è 
possibile applicare un secondo strato entro 3 
ore dopo l’applicazione del primo. 
 
La resistenza totale all’assorbimento 
dell’umidità si ottiene 7 giorni dopo 
l’applicazione. 
 

Consumo 
 
50-70 ml / m2, a seconda dell’assorbimento 
del substrato. 
 

Confezione 
 
NANOPRO-M è disponibile in contenitori di 
plastica da 1 l, 5 l e 20 l. 
 

Stoccaggio 
 
24 mesi dalla data di produzione se 
conservata negli imballi originali non aperti, a 
temperatura compresa tra + 5 ° C e + 35 ° C. 
Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo. 
 

Osservazione 
 
La temperatura durante l’applicazione deve 
essere compresa tra + 5 ° C e + 30 ° C. 
 
 



 

 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda si basano sulle conoscenze e l'esperienza del 
Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della nostra azienda e sui risultati di applicazioni dei prodotti a lungo termine. Le 
raccomandazioni e i suggerimenti relativi all'uso del prodotto sono fornite senza garanzia, poichè le condizioni sul sito 
d’opera durante le applicazioni sono al di là del controllo della nostra azienda. Pertanto l'utente è responsabile per la 
conferma che il prodotto scelto è adatto per l'applicazione prevista. La presente edizione di questa scheda tecnica 
annulla automaticamente qualsiasi precedente che riguarda lo stesso prodotto. 
 
 

 
 
 

Composti organici volatili (VOCs) 

 
In base alla direttiva 2004/42 / CE (allegato II, 
tabella A), il tenore massimo di COV 
consentito per la sottocategoria g del prodotto 
tipo WB, è 30 g / l (2010) per il prodotto pronto 
per l’uso. Il prodotto pronto all’uso 
NANOPRO-M contiene un massimo di <30 g / 
l VOC. 
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EN 1504-2 

surface protection products 
 

hydrophobic impregnation 
 
Depth of penetration: Class I < 10 mm 

Water absorption and resistance to alkali: 
Absorption ratio <7,5% compared with the 

untreated specimen,  
Absorption ratio <10% after immersion in 

alkali solution 

Drying rate: Class II > 10% 

Dangerous substances comply with 5.3 
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