
                 Stonart® 
                                                                                           Distaccante in Polvere
DESCRIZIONE
 
Lo STONART® è un prodotto premiscelato in polvere, pronto all’uso, antiaderente, 
distaccante, idrorepellente, neutro e colorato, che viene distribuito sul trattamento di 
HARDSTONE®. 
E’ utilizzato per impedire che gli stampi possano aderire al calcestruzzo fresco durante 
la fase di stampaggio del pavimento, ed inoltre permette di creare effetti antichizzati e 
contrasti di colore che evidenziano le sfaccettature delle pietre da imitare. 
E’ disponibile in 16 colori diversi in fustini da kg 13,00 . 
I colori sono resistenti ai raggi ultravioletti, ai raggi infrarossi, agli ambienti acidi, 
alcalini ed ai sali. 
Con un fustino da kg 13,00 si eseguono mediamente 70/80 mq 

CONSERVAZIONE

Lo STONART® va conservato nella sua confezione originale ben chiusa in ambiente 
asciutto; non teme le temperature fredde invernali ne quelle calde. La durata del prodotto 
è illimitata.

AVVERTENZE

Il prodotto è costituito da una polvere molto sottile comunque superiore 
ai 10 micron; non vi è presenza di cemento, né di sostanze tossiche o 
irritanti. 
Durante il lavoro è d’obbligo usare la mascherina antipolvere e guanti 
protettivi. 

QUALITA’

Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard 
internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è 
controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di buona 
qualità. 
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IMPORTANTE

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori 
conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo 
documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono 
essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di 
verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinare. 
Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni 
errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici 
prima dell’applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone 
International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri 
clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza 
essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo. 
Aggiornata il:25/03/2009 
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