Le sue 7 virtù...
1.

Si applica in una sola mano con la
massima facilità e sicurezza, grazie alla
sua formula innovativa in nanodispersione
acquosa.

2.

Si può utilizzare anche su materiali
non perfettamente asciutti, riducendo
drasticamente i tempi di trattamento.

3.

Permette di calpestare la superficie
molto prima dei trattamenti in base
solvente, riducendo drasticamente
i tempi di attesa.

Per il miglior utilizzo del prodotto
consulta la Scheda Tecnica su

www.geal-chim.it

o chiama il nostro numero

0574 679715

dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

4.

Conferisce al materiale danneggiato
una protezione profonda e duratura,
resistente all’umidità e agli agenti
atmosferici.

5.

Annulla i rischi di insorgenza
alonature e non lascia residui
appiccicosi dopo l’asciugatura.
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6.

Evita l’ingiallimento e la
tonalizzazione del materiale trattato.

7.

Si può rinnovare periodicamente
senza rimuovere il trattamento
precedentemente effettuato con SCUDO.

È UN MARCHIO
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STABILIMENTO

ripara e protegge dalle
infiltrazioni e dall’umidità

Cosa fa

Protettivo antiumidità
d’infiltrazione per pavimenti
e rivestimenti di terrazze, balconi
e similari in cotto, clinker, gres
porcellanato, ceramica, pietre
naturali, cemento e ricomposti.

• Impedisce la penetrazione dell’acqua
attraverso le fughe e le fessure superficiali
fino a 0,5-1 mm di spessore; penetra in
profondità creando una barriera idrorepellente
duratura e resistente agli agenti atmosferici.
• Impedisce la formazione delle muffe e il degrado
della struttura a vista (intonaci e tinteggiature)
dei balconi, delle balaustre e dei muretti.
Può essere utilizzato anche su materiali
ancora umidi: conferisce idrorepellenza
subito dopo l’asciugatura
e consente facilità di applicazione.
• Evita l’assorbimento dello sporco di natura
organica (smog, olio, muffe, ecc) rendendone
più agevole la rimozione.
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• È rinnovabile e reversibile, non crea film
superficiali, non lascia residui appiccicosi,
non ingiallisce, non altera l’aspetto
del materiale né la traspirazione originaria.

Versare il prodotto
sulla superficie
da proteggere,
in particolare
su crepe e fughe.

Distribuire il prodotto
in modo uniforme, a pennello,
vello spandicera o rullo,
rimuovendo dalla
superficie eventuali
eccessi.

Come si usa
Pronto all’uso, si applica senza diluirlo sul
materiale pulito e asciutto o uniformemente
umido, con pennello, rullo, vello, in quantità
proporzionale all’assorbimento e maggiore
in corrispondenza delle fughe e delle fessure.

Attendere
la completa
asciugatura
della superficie.

• Si sconsiglia l’applicazione con temperature
esterne inferiori a 5°C o superiori a 35°C e se
è prevista pioggia nelle successive 4-8 ore.
La superficie è calpestabile dopo l’asciugatura.
• Scudo si può riapplicare se si formano
nuove crepe e fessure.
Protegge in profondità pareti,
intonaci, materiali a vista
Blocca le infiltrazioni di umidità
Non altera l’aspetto del materiale
né forma pellicole

Dopo poche ore
la superficie
è idrorepellente:
il prodotto impedisce
il passaggio
dell’acqua.

