
SSSCCCHHHEEEDDDAAA   TTTEEECCCNNNIIICCCAAA  

 
PRODOTTO: SAVON DE MARSEILLE 

 

Le informazioni di questa scheda, non potendo tener conto delle condizioni specifiche di ciascuna applicazione, hanno valore informativo. 

Emesso da: Responsabile Commerciale Italia 

Responsabile Commerciale Italia Responsabile Commerciale Estero Responsabile Qualità Direzione Approvato da: 

    

Documento ST019ITA 

Data emiss. 24/10/05 

Revisione 04 

Data rev. 12/01/07 

 

 

COVERIT s.r.l. 
Strada Marchesane 123; 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. +39.0424.500.507 – Fax. +39.0424.500.110 
e-mail: info@coverit.it – web: www.coverit.it 

Pagina 1 di 2 

 

 

DESCRIZIONE 

SAVON DE MARSEILLE è uno speciale protettivo ecologico antisporco all’acqua, privo di Composti Organici Volatili 

(C.O.V.). adatto per finiture minerali a base calce:       

 

-  stucco lucido a calce in tutte le sue tipologie; 

 - marmorino veneziano in tutte le sue tipologie. 

Composto da puro sapone di Marsiglia e particolari additivi, per un insieme omogeneo. 

SAVON DE MARSEILLE non modifica l’aspetto, aumenta la lavabilità delle superfici, senza alterare la traspirabilità. 

SAVON DE MARSEILLE è adatto come protezione di superfici murali interne. 

 

APPLICAZIONE 
Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 48 ore, procedere quindi alla posa con spatola d’acciaio. 
Applicare il prodotto in più riprese successive bagnato su bagnato fino a completo assorbimento, rasando a zero. 
Dopo altre 48 ore passare un panno sulla superficie per asportare il velo di polvere superficiale di sapone non 
assorbito. 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo 
eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione deve essere compresa tra  +5°C e +30°C. Teme il gelo. 
 

NORME DI SICUREZZA 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 

SMALTIMENTO 
Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. 
I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 
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DATI TECNICI 

Aspetto Pasta densa, pronta all’uso 

Colore Bianco neutro trasparente 

Confezione 2Kg netto 

Utensili per l’applicazione Spatola d’acciaio 

Peso specifico 0,66 ± 0,02Kg/l 

pH 7,5 ± 1 

Resa nominale 30 ÷ 60g/m
2
 

Temperatura ambiente di applicazione Temperatura minima:    +10°C 

Temperatura massima: +30°C 

Secco al tatto   2 ore   con temperatura ambiente a 20°C 

Secco in profondità 48 ore   con temperatura ambiente a 20°C 

Secondo Dir. 2004/42/CE -  Cat. A/l 

Pitture per effetti decorativi 

Valore limite UE:  

300 g/l  (2007)  /  200  g/l  (2010) di  C.O.V. 

 

       0 g/l     colore naturale 

      

 
  


