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Scheda Tecnica:   ACRIFLU 34 WS - ACRIFLU 40 I 
 

PROTETTIVI IDRO-OLEOREPELLENTI UNIVERSALI 
 

 

 

CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

ACRIFLU è un coopolimero acrilico modificato con gruppi fluorurati: la componente acrilica 
favorisce l’aggrappaggio al supporto lapideo, mentre la parte fluorurata si posiziona verso 
l’esterno garantendo idro e oleorepellenza. ACRIFLU entra attraverso i pori capillari molto in 
profondità: vari test hanno evidenziato penetrazioni fino a 15-20 mm all’interno dei materiali. 
Sono stati eseguiti test su supporti di diversa natura: cemento, malte di cocciopesto, tufo, carparo, 
marmi vari         ( Carrara - bardiglio fiorito - rosso Verona - giallo Siena - granito - travertino - 
etc.), pitture e rivestimenti a base di calce, marmorino: i risultati sono sempre stati molto 
soddisfacenti. ACRIFLU una volta essiccato è invisibile e l’aspetto naturale dei materiali rimane 
assolutamente inalterato. ACRIFLU è permeabile al vapore; la traspirabilità delle varie superfici 
trattate rimane praticamente immutata. ACRIFLU è chimicamente stabile e non si altera a seguito 
di esposizioni ai raggi Ultra Violetti. ACRIFLU essicca rapidamente e può essere applicato anche 
su superfici leggermente umide.  
Un capitolo a parte deve essere riservato al trattamento del cotto. Normalmente si vuole 
mantenere il colore naturale della pietra ed è auspicabile poter garantire una buona 
oleorepellenza quando il cotto viene utilizzato per pavimentazioni: con ACRIFLU è possibile 
garantire entrambe le caratteristiche per lungo tempo. ACRIFLU essendo un coopolimero acrilico 
non pregiudica assolutamente la riverniciabilità del supporto. Nel tempo è possibile avere una 
perdita del cosiddetto “effetto goccia” sul supporto al quale è stato applicato ACRIFLU: questo 
fenomeno non pregiudica nel modo più assoluto l’idro e l’oleorepellenza garantiti dal protettivo. 
 
Per preservare più a lungo nel tempo l’azione idrofobizzante è necessario ripetere saltuariamente 
il trattamento. 
 

 

 

NORME DI  IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Prima dell’applicazione si consiglia di pulire le superfici asportando sali solubili, muffe o parti 
friabili. L’applicazione deve essere fatta su superfici asciutte, fredde e non esposte a sole forte; 
potranno essere utilizzati aerografi tipo airless a bassa pressione, pennello o rullo: in ogni caso si 
dovrà curare che l’applicazione sia uniforme fino ad impregnazione totale del supporto. La 
quantità ottimale dovrà essere determinata facendo un test preliminare su una piccola area; si 
consiglia comunque di dare due mani di ACRIFLU a distanza minima di 48 ore l’una dall’altra ( 
anche una settimana se possibile ). La resa è in funzione dell’assorbimento del supporto da 
trattare: indicativamente possono essere ipotizzati consumi varianti fra 50 e 400 gr/m2. Durante 
l’applicazione, soprattutto sotto l’azione meccanica del pennello o del rullo, si formano importanti 
schiume; questo fenomeno, che scompare totalmente in fase di essiccamento, non è 
pregiudizievole del risultato finale, ma anzi è sinonimo di migliore penetrazione nella pietra. 
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AVVERTENZE: 

Conservare il prodotto a temperature non elevate ed in ambiente ventilato. Non esporre a fonti di 
calore. Durante l’applicazione evitare l’esposizione a fiamme libere a causa dell’infiammabilità 
dei solventi impiegati. Proteggere la vegetazione e tutte le superfici che devono essere trattate con 
teli di plastica. 
 

 
VENGONO PRODOTTE DUE VERSIONI 

 
 

DATI TECNICI: ACRIFLU 34 WS 
 

Prodotto idoneo per il trattamento di pietre, marmi, cotto, tufo, carparo, mattoni facciavista, supporti 
cementizi e lapidei in genere. Buone esperienze sono state fatte anche con applicazioni su legno. 
 

Proprietà Chimiche e Fisiche 

Aspetto = liquido di leggero colore paglierino 

Odore = leggero odore di idrocarburo aromatico 

Punto di ebollizione = 150° C 

Punto di infiammabilità = >41° C 

Solubilità in acqua = insolubile 

Peso Specifico = 0.86 

 
 
 
 

DATI TECNICI: ACRIFLU 40 I 
 

Questa versione è particolarmente indicata per il trattamento protettivo idro e oleorepellente di 
pitture traspiranti, prodotti a base calce, pitture, rivestimenti, stucchi e vecchi rivestimenti murali. Il 
prodotto contiene solventi isoparaffinici che, oltre a non avere alcun odore ( caratteristica 
particolarmente apprezzata per applicazioni all’interno ), non solubilizza le sostanze organiche 
contenute nelle pitture e nei rivestimenti. 
 

Proprietà Chimiche e Fisiche 

Aspetto = liquido di leggero colore paglierino 

Odore = leggerissimo, praticamente inodore 

Punto di ebollizione = 187 - 215° C 

Punto di infiammabilità = >56° C 

Solubilità in acqua = insolubile 

Peso Specifico = 0.76 

 

 

 
N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


