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COTTO AND STONE TREATMENT
TRATTAMENTO DEL COTTO E DELLA PIETRA
TRAITEMENTS DU COTTO ET DE LA PIERRE
OCHRONA I KONSERWACJA CERAMIKI I KAMIENIA NATURALNEGO

 
PEPER-LUX 

 
Trattamento protettivo lucido per peperino e pietra serena 

 

Descrizione 
PEPER-LUX è un formulato a base di resine termoplastiche non ingiallenti sciolte in solvente. 
Il prodotto, applicato su peperino, ardesia o pietra serena forma un film protettivo lucido ed estetizzante 
lucido in grado di consolidare il supporto, proteggerlo dall’aggressione degli agenti esterni e impedire 
l’assorbimento di liquidi che potrebbero macchiare indelebilmente il supporto. 
PEPER-LUX totalizza e ravviva il colore originale della superficie. 
 
Campo di impiego 
PEPER-LUX è un trattamento impermeabilizzante protettivo su peperino, ardesia e pietra serena sia in 
interni che in esterni. 
 
Applicazione 
Preparazione del supporto 
• Superficie nuova 
• Prima dell’applicazione di PEPER-LUX, lavare la superficie mediante spazzolone o monospazzola con 

NORDECAL P diluito con acqua in rapporto da 1:5 a 1:10 in volume (1 litro di NORDECAL P in 5 o 10 
litri d’acqua). Sciacquare accuratamente con acqua, rimuovendo completamente il liquido di risulta, 
evitando la formazione di ristagni nella zona da trattare. 

• Superficie vecchia  
• In caso di vecchie superfici, è necessario rimuovere lo sporco e gli eventuali residui di oli o di 

trattamenti a base di cera prima dell’applicazione di PEPER-LUX, sgrassando la superficie con 
STRIPPER diluito 1:5 in volume con acqua; sciacquare e rimuovere completamente il liquido di risulta, 
avendo cura che non permangano ristagni nella zona da trattare. 

 
Applicazione 
Trascorsi 7-8 giorni dal lavaggio, a pavimentazione completamente asciutta e pulita, si potrà procedere 
all'applicazione di PEPER-LUX con rullo a pelo corto o con pennellessa in una o più mani distanziate di 1-2 
ore una dall’altra in base al grado di protezione e all’effetto estetico che si vuole ottenere. 
Si consiglia di versare il prodotto in un contenitore di servizio in cui intingere il rullo o il pennello, quindi 
applicare PEPER-LUX avendo cura di incrociare più volte le rullate e di impregnare uniformemente il 
supporto. Evitare la formazione di ristagni di prodotto. 

 
Manutenzione 
Per la pulizia delle superfici si consiglia di usare CEM-CLEANER, un prodotto specifico che permette di 
conservare inalterata nel tempo la bellezza del pavimento: l'uso di detergenti non specifici, infatti, 
potrebbe danneggiare il trattamento. 
 
Consumi: 
150-200 g/m2 per mano a seconda della porosità del supporto da trattare. 
 
Avvertenze ed istruzioni particolari 
• Il prodotto è pronto all’uso. 
• PEPER-LUX va applicato con temperature superiori a +5°C. 
• Nelle prime ore la superficie trattata va protetta dalla pioggia. 
• Gli utensili impiegati per l’applicazione del prodotto possono essere lavati con diluente nitro. 
• Il prodotto è infiammabile e nocivo per la salute, leggere la Scheda di Sicurezza prima dell’uso. 
• In caso di applicazione del prodotto in ambienti chiusi e con scarsa aerazione, è consigliabile l’utilizzo 

di una semimaschera a filtri intercambiabili con filtro universale del tipo A1B1E1K1P3. 
• Conservare lontano da fonti di calore, a riparo dal sole e in luogo asciutto. 
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Caratteristiche 
aspetto - liquido incolore 
odore - di solventi organici 
massa volumica (20±3°C, 50±10 %RH), UNI 8310 g/cm³ 0,941 ± 0,005 
temperatura d’applicazione °C tra +5 e +30 
umidità relativa dell’aria massima per l’applicazione % 85 
tempo di essiccazione superficiale (fuori polvere, 23±2°C, 50±10 
%RH), UNI EN ISO 1517 min 30 ± 5 

Nota: il metodo di prova è basato sulla norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e stoccaggio 
Simboli di rischio Xn, F 
Confezioni Lattina metallica da 1, 5 e 20 litri 

Conservazione 24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra 
+5°C e +30°C. 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
 
Edizione 
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