
sabbia di quarzo a granulometria controllata

DESCRIZIONE
MICROQUARTZ è un minerale siliceo trasformato in sabbia a 
granulometria controllata.
L’utilizzo come spolvero sulle nostre guaine liquide MASTER CEM, POWER 
CEM e STRATOS ne aumenta la consistenza e lo spessore oltre a donare una 
finitura gradevole e personalizzata nell’area lavorata.
CAMPI D’IMPIEGO
Fortemente consigliato dove si decida di utilizzare prodotti per 
l’impermeabilizzazione senza voler poi procedere alla pavimentazione 
poiché,lasciandolo a vista, MICROQUARTZ va a creare una superficie 
antisdrucciolevole ed estremamente gradevole e rifinita. 

MODI D’USO
Sulle superfici trattate con le nostre guaine liquide ancora fresche 
spandere a semina MICROQUARTZ in modo omogeneo.
Dopo 6-12 ore, procedere con l’asportazione della sabbia in eccesso 
mediante semplice scopa o aspiratori.

CONFEZIONI
Sacco da 5 kg.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Granulometria 0,1-0,3 
Colore  Blu, Giallo sabbia, 
  Grigio, Rosso, Verde.

CONSUMI RESA TEORICA
2 0,5-1 kg./m  (valore medio orientativo 

secondo il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, presenti sulla 
Scheda di Sicurezza Prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
La durata di immagazzinamento nelle 
confezioni originali integre è indefinita
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.
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