
 
 

A.M. COTTO 
Tra†amento an�macchia per co†o 

 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Impregnante a base solvente oleo-idrorepellente per cotto, grès, mattoni faccia a vista e tegole. 
Il prodotto una volta applicato: 

♦ Fornisce un’efficace protezione contro gli sversamenti di acqua, olio e di preparati acquosi potenzialmente 
macchianti. 

 Assicura una corretta traspirazione del cotto, non creando pellicola. 
♦ Garantisce un effetto antigelo, impedendo all’acqua di entrare in quantità tali da danneggiare la struttura 

del materiale. 

A.M. COTTO ha inoltre una limitata sensibilità ai raggi U.V. - è facilmente 
ripristinabile senza particolari preparazioni; non altera il colore della superficie 
ed è perfettamente  compatibile con i prodotti della linea Dianos A.R. COTTO 
e CERA LIQUIDA. 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE 
Le condizioni ideali per la stesura sono: 

1. umidità esterna inferiore al 90% 
2. temperatura esterna compresa tra i 5 ed i 30°C 
3. umidità della superficie inferiore all’1% 
Nel caso di stesura in esterni, applicare in giornate non ventose e non piovose 

MODALIA’ D’USO 
A pavimentazione ben pulita e completamente asciutta, dare una o due mani di A.M. COTTO utilizzando rullo per 
smalti, pennello o airless, avendo cura di stendere in senso sia verticale che  orizzontale. 
Lasciare che il solvente asciughi e che la resina catalizzi per almeno 24 ore tra una mano e  l’altra. 
Il prodotto è perfettamente compatibile con i nostri formulati A.R. COTTO o CERA LIQUIDA, che spesso vengono 
utilizzati (24 ore dopo l’ultima mano) per incrementare il livello di protezione della pavimentazione e per dare una 
finitura cromatica e rigenerante al cotto. 

PROPRIETÀCHIMICO-FISICHE 
 ASPETTO liquido 
 COLORE incolore 
 ODORE caratteristico di solvente dolciastro 
 PH non applicabile 

 

AVVERTENZE E MODALITÀ D’USO 

In caso di utilizzo in ambienti chiusi, areare il più possibile sia durante la stesura (soprattutto se ad airless), sia du- 

rante la catalisi. Non appoggiare parti sporche o rulli sulla pavimentazione, potrebbero macchiare. 

In caso vi siano sversamenti di solventi e benzina, rimuoverli prontamente; potrebbero infatti sciogliere la resina di 

A.M. COTTO, senza compromettere l’aspetto cromatico ma eliminando l’effetto protettivo nella zona di caduta. 

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Prodotto per uso esclusivamente professionale. 

Utilizzare il prodotto attenendosi alle istruzioni riportate in etichetta e nella documentazione tecnica 

Consultare la scheda di sicurezza prima di usare il prodotto e tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali 
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