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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE  
 
ANTIC MARMO HD 905 è un formulato composto da 
una miscela di prodotti di origine inorganica che fungono 
da abrasivi per l’antichizzazione di marmi e pietre di 

esclusiva origine carbonatica, anche colorati. 
 
ANTIC MARMO HD 905 è particolarmente indicato per 
le lavorazioni estetiche di piani cucina, piani bagno, 
tavoli in pietra, pavimentazioni, greche, scale, soglie 
ecc. 
 

I materiali su cui viene comunemente utilizzato ANTIC 
MARMO HD 905 sono: 
 

➢ Rosso verona; 
➢ Rosa perlino; 

➢ Trani; 

➢ Travertino; 
➢ Crema marfil; 
➢ Rosso alicante; 
➢ Botticino; 
➢ ecc.  

  

  

MODALITA’ D’USO 

  
ANTIC MARMO HD 905 deve essere utilizzato tal 
quale. Applicare ANTIC MARMO HD 905 su materiale 
levigato e lucidato. Distribuire uniformemente il 
prodotto sulle lastre poste in piano utilizzando un 
sistema a caduta (tipo innaffiatoio) e/o altre atrezzature 
o accessori come penneli o spazzole, in materiele 

sintetico, per stendere e favorire l’omegeneizzazione del 
prodotto e quindi del risultato. Lasciare agire ANTIC 
MARMO HD 905 per circa 20/30 minuti e quindi 
risciacquare con acqua. Qualora si desideri un effetto 
molto marcato ripetere l’operazione fino all’ottenimento 
del grado di antichizzazione desiderato. 

  

  

  

  

  

  

  

  
Piano cucina e lavello scavato in marmo Rosso  

Asiago anticato. 

  
  
Grazie all’efficacia dei sui componenti ANTIC MARMO 
HD 905 ha una resa teorica, determinata dal materiale 
e dal grado di finitura, che oscilla tra i 2 ed i 5 m2 per 

kg di prodotto. 

  

  

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
  
Stato fisico:  liquido 
Colore:  giallino 
Odore:  pungente 

Miscibilità con acqua:  totale 
pH (sol. 1%): 1 
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