
 

DIANOS S.R.L. 

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI) 

Tel. 02.2542933   Fax 02.27300792    e-mail: info@dianos.net     sito: www.dianos.net 
 

 

 

A.R. COTTO 
Trattamento antirisalita per cotto 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Impregnante a base solvente osmotico per cotto, grès, mattoni faccia a 

vista e tegole. 

Il prodotto una volta steso garantisce un’ efficace barriera contro la 

risalita salina. E’ particolarmente adatto per il trattamento del cotto in 

esterni. 

Presenta un’elevata resistenza all’usura e all’azione dei più comuni 

detergenti. Non crea pellicola ed è facilmente ripristinabile. 

 

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Le condizioni ideali per la stesura sono le seguenti: 

1. umidità esterna inferiore al 90% 

2. temperatura esterna compresa tra i 5 ed i 30°C 

3. umidità della superficie minore dell’1% 

 

Nel caso di stesura in esterni, applicare in giornate non ventose e non piovose 

 

 

MODALITA’ D’USO 
A pavimentazione ben pulita e completamente asciutta, dare due mani di A.R. COTTO utilizzando rullo per 

smalti, pennello o airless, avendo cura di stendere in senso verticale la prima mano ed in senso orizzontale la 

seconda. 

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.M. COTTO e CERA LIQUIDA, che spesso 

vengono utilizzati (trascorse 24 ore dall’ultima mano) per incrementare il livello di protezione della 

pavimentazione e per dare una finitura cromatica e rigenerante al cotto. 

 

 

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE 
Aspetto:    liquido 

Colore/odore:              incolore con odore caratteristico di solvente dolciastro 

PH:    non applicabile 

 

 

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

sia durante la catalisi. 

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

In caso vi siano sversamenti di solventi, benzina o oli, rimuoverli prontamente 

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


