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Scheda Tecnica 

ACIDO PROVERTICAL 
Agente gelificante tixotropizzante per acidi colorati Ideal Stain 

 
Descrizione 
ACIDO-PROVERTICAL è un modificatore di reologia utilizzato per aumentare la viscosità 
degli acidi colorati IDEAL WORK. In questo modo essi possono essere facilmente applicati su 
superfici verticali. 

 
Caratteristiche 
Aggiunto all’acido ne aumenta la viscosità facilitandone l’applicazione su superfici verticali 
limitando il pericolo di colature. 

 
Campi d’impiego 
ACIDO-PROVERTICAL si utilizza nelle realizzazioni di ACID STAIN su superfici verticali per 
permettere un’applicazione controllata ed evitare le colature. 
È particolarmente indicato per la realizzazione di Microtopping® Wall-Textures e per 
l’acidificazione di pareti in calcestruzzo. 

 
Applicazione 
ACIDO-PROVERTICAL viene aggiunto alla miscela ed accuratamente mescolato. 
L’applicazione del gel risultante può avvenire a pennello, a rullo a spugna o con strumenti 
diversi. L’utensile utilizzato così come le modalità di applicazione influiscono fortemente sul 
risultato estetico finale. 

 
Dati tecnici 
Consultare la scheda di sicurezza. 

 
Resa 
Aggiungere alla miscela Acid Stain il 20-40 % di ACIDO PROVERTICAL in base alla densità 
desiderata. 

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 
ACIDO PROVERTICAL è disponibile in confezioni da 1 Kg  
La durata del prodotto conservato alla temperatura di 10°C - 20°C nel suo contenitore 
originale è di almeno 12 mesi. 

 
Avvertenze 
È consigliabile effettuare preliminarmente dei campioni di utilizzo del prodotto. 
Adottare idonei presidi di sicurezza durante l’uso. 
Consultare la scheda di sicurezza. 
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Scheda Tecnica 

IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente 
verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. 
Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. 
I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work 
provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a 
proprio rischio.  
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