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    Specifiche Tecniche 
 
INTRODUZIONE 
 
La nostra azienda e’ nell’industria dei prodotti protettivi da più di 35 anni. 
Seal Guard® Sealants Ltd. Produce una gamma superiore di sigillanti/impregnanti a base di 
idrocarburi ed a base di acqua per la protezione dalle macchie. Attraverso test e ricerche abbiamo 
creato prodotti che “blindano” i marmi, le pietre naturali e le superfici di cemento contro i danni 
causati da composti macchianti a base d’acqua e a base olio. Prodotti inizialmente negli USA, i 
prodotti Seal Guard® sono reperibili nei migliori negozi di ceramica , di materiali da costruzione  e 
di idraulica in tutta l’Australia. 
 
Seal Guard® Sealants Ltd rappresenta da anni la scelta di migliaia di imprese di posa di piastrelle 
nei più grandi e bei progetti residenziali degli Stati Uniti. 
I nostri prodotti sono usati in molti dei maggiori hotel-casino’ di Las Vegas inclusi il Rio, il Bellagio, 
il Treasure island, il Mirage, il Caesar’s Palace, lo Station casino’ ecc. 
 
IN GENERALE 
 
I sigillanti e gli impregnanti Seal Guard® sono utilizzati su qualsiasi fuga, piastrella o pietra 
naturale all’interno o all’esterno. L’applicazione e’ facile e veloce. I nostri prodotti sono l’ideale per 
l’applicazione sul gres porcellanato naturale o levigato, sul marmo, sul granito, sulla terracotta, 
sulla arenaria e sul cemento (nuovo o vecchio), sui mattoni ecc.  
I prodotti Seal Guard® sono i soli che possono essere utilizzati per impermeabilizzare senza 
problemi fughe appena fatte, umide o trascurate da anni. 
 
I prodotti Seal Guard® sono a rapida essiccazione, invisibili dopo l’applicazione e non cambiano 
l’aspetto delle superfici trattate. Non ci sono residui, sbiancamenti, cambiamenti di colore, graffi o 
ingiallimenti della superficie trattata. Sono resistenti ai raggi UV e lasciano traspirare le superfici. 
 
Quanto affermiamo sui nostri prodotti e’ supportato da test sulla resistenza alle macchie, 
trasmissione del vapore acqueo, coefficiente di scivolamento, e applicazione su fughe appena 
eseguite (20 minuti) effettuati dalla prestigiosa Associazione Ceramica Americana, e da test 
effettuati sull’alluminio circa la protezione dalle macchie e la resistenza ai raggi UV dalla prestigiosa 
Alcoa negli Stati Uniti. 
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I Vantaggi dell’uso dei prodotti Impregnanti/Impermeabilizzanti Seal Guard®:  
√  Asciugamento Rapido 
√  Aiutano a prevenire le macchie permanenti da sostanze a base acqua e a base olio 
√  Impermeabilizzano le Fughe umide a pochi Minuti dall’installazione 
√  Bloccano la penetrazione delle sostanze che causano la muffa 
√  Assicurano una Protezione dalle macchie Invisibile e Permanente 
√  Preservano e Proteggono senza cambiare l’aspetto delle superfici trattate 
√  Lasciano Traspirare l’umidità dalle Superfici trattate 
√  Asciugano senza lasciare tracce anche su vetro , alluminio e legno , non graffiano o              
  danneggiano le superfici 
√  Resistono ai Raggi del Sole 
√  Non ci sono residui, sbiancamenti, cambiamenti di colore, o ingiallimenti su nessuna superficie 
√  Impermeabilizzano Tutte le superfici Porose e non Porose 
√  Aiutano a prevenire le efflorescenze da gelo disgelo 
 
GAMMA PRODOTTI – DIVISIONE PIETRE NATURALI 
 
“Seal Guard® Grout and Tile Sealer/Impregnator” in bombolette spray. 
Il 1° Impermeabilizzante Spray per Fughe e Piastrelle al Mondo a Essiccazione Rapida. Ha ricevuto  
il Premio “Miglior Nuovo Prodotto Industriale” nell’Ottobre 2003 dall’Associazione Ceramica 
Australiana. Essiccazione Rapida e facilità d’uso. Eccellente per l’uso nei locali piccoli come i bagni,  
i banchi ed i pavimenti della cucina ecc. 
Formulato appositamente per Impermeabilizzare le Fughe fra le piastrelle ceramiche. 
Qualsiasi eccesso di spray sulle piastrelle attorno alle fughe non e’ un problema perché Seal 
Guard® asciugando diviene invisibile.   
 
“Seal Guard® Gold Label Impregnator – Penetrating Sealer for Grout, Tile and 
Masonry” ha la stessa formula dello spray vincitore dell’Award, ma e’ in forma liquida, ed e’ 
disponibile per le imprese professionali e per il fai da te per impermeabilizzare grandi superfici dove 
l’uso dello spray sarebbe sconveniente. Formula a Rapida Essiccazione. 
 
 “Seal Guard® Impregnator for Porcelain (Tiler,s choice)” – formulazione liquida per grandi 
superfici formulato appositamente per impermeabilizzare all’interno ed all’esterno Gres 
Porcellanato, Granito e Marmo, e per i materiali molto porosi come la pietra arenaria, il cotto, le 
pietre calcaree. Questo Prodotto e’ utilizzato dai posatori professionisti quando una formulazione a 
lenta essiccazione e’ più indicata in modo da potere lavorare il prodotto più a lungo. 
 
“Seal Guard®  24/7 Stone Impregnator” e’ a base d’acqua, non infiammabile, classificato non 
pericoloso, e’ l’Impregnante che e’ usato all’interno ed all’esterno come 
Impermeabilizzante/Protettivo di qualità superiore e come scudo contro i graffiti di dimostrata 
efficacia.E’ eccellente per l’uso su tutti i tipi di Pietre, Marmi, Graniti, Ardesia ecc.,  per aiutare ad 
evitare le macchie a base acqua ed a base olio, il muschio e le efflorescenze. E’ utilizzato per 
prevenire l’adesione e le macchie di chewing gum. 
 
“Seal Guard®  Porcelain Cleaner” e’ un Pulitore a “Passata Unica”, Non Acido per Tutti i tipi di 
Fughe e Piastrelle. E’ formulato per l’uso specifico con  i Protettivi “Seal Guard® e rimuove tracce 
di Sigillante, Grasso e Cera dalla superficie delle piastrelle. 
E’ a Rapida Essiccazione Profumato e non altera il colore delle Fughe. Sicuro per l’uso sul Granito, 
Arenaria, e ceramica. 
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     VINCITORE DELL’AWARD 
    “Seal Guard® Grout and Tile Aereosol Sealer” 
 
 
INTRODUZIONE: Primo al mondo nell’industria ceramica, questo prodotto e’ stato formulato per 
impermeabilizzare le fughe fra piastrelle ceramiche. E’ a rapida essiccazione e facile da usare. 
Qualsiasi eccesso di spray sulle piastrelle attorno alle fughe non e’ un problema perché Seal 
Guard® asciugando diviene invisibile e non lascia una pellicola o delle variazioni cromatiche sulle 
superfici trattate. Resiste alle macchie a base d’acqua e a base olio, al muschio ed alla muffa anche 
negli angoli dei bagni. Questo Prodotto e’ stato Insignito del Prestigioso Premio “Miglior 
Novita’ Industriale” dall’Associazione Ceramica Australiana. 
 
Usi: 
Può essere applicato nelle cucine, nei bagni e nei vani doccia, nei pavimenti e su tutti i tipi di pietra 
naturale. Ideale per i piccoli lavori di impermeabilizzazione. Non danneggia l’alluminio, il legno o i 
tappeti. 
 
Applicazione: 
Pulire l’area da trattare prima dell’applicazione. Provate sempre il prodotto su una piccola superficie 
per verificare la compatibilità. Tenere il Contenitore a 15-20 cm dal Rivestimento e Applicare 
Lentamente. Si Raccomanda un’attesa di 2 Ore e ½ Per la messa in Esercizio. Per gli Ambienti 
Umidi come le Docce Attendere Almeno 24 Ore. 
 
Consumo: 
Impermeabilizza Almeno 600 Metri Lineari di Fuga o 22 Metri Quadri di Rivestimento. 
 
Manutenzione: 
Non e’ Necessario Utilizzare Detergenti Forti o Abrasivi, ammoniaca o acidi, ma Semplicemente 
Acqua ed un Detergente Leggero. 
 
Aspettative di durata: 
Seal Guard® durerà per molti anni con una manutenzione appropriata su tutte le superfici 
trattate;ovviamente in pavimentazioni molto trafficate va testato annualmente ed eventualmente 
riapplicato se necessario. 
 
Confezioni: 
Seal Guard® Spray e’ venduto in bombolette da 600 ml ed in scatole da 12 pezzi. 
 
Informazioni sul trasporto: 
 
AEREOSOLS CLASSE ADR: 2 
N. UN ADR:  1950 
N. UN MARE:  1950 
N. UN ARIA: 1950 
N. ETICHETTA ADR: 2.1 
N. CLASSE RID:  2.1 
N. CLASSE AEREA: 2.1 
 
 
 
 
 
 



Rev. 00 

Pagina 4 di 14 

 
 
 
 
 
 
 
“Seal Guard® Gold Label Impregnator” 
Impregnante ad Alta Penetrazione per Fughe , Piastrelle e Pietre Naturali 
 
 
Usi: 
Può essere applicato su tutti i tipi di piastrella e pietra naturale, incluse le fughe (appena 
posate,umide o asciutte), marmi graniti, arenaria, cotto, cemento, gres porcellanato. 
Resiste alle macchie a base di acqua e di olio, al muschio ed alla muffa. 
Aiuta a fermare le efflorescenze e le macchie da gelo disgelo.  
 
Applicazione: 
Utilizzare come segue. Provate sempre il prodotto su una piccola superficie per verificare la 
compatibilità. La Superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, libera da qualsiasi tipo di cera o 
vernice. Proteggere le superfici adiacenti all’area da trattare. Applicare un sottile strato di prodotto 
con un rullo, un pennello, uno straccio o un nebulizzatore. Un’applicazione e’ normalmente 
sufficiente, ma una seconda mano e’ consigliata per una completa protezione delle superfici più 
porose o più trafficate. Lasciare passare 20 minuti tra le due applicazioni. 
Si Raccomanda un’attesa di 2 Ore e ½ Per la messa in Esercizio  ma per un risultato ottimale si 
raccomanda di lasciare le superfici trattate asciutte e pulite per almeno 24 Ore. 
Nota bene: Su alcuni pavimenti molto levigati come marmo e granito si raccomanda una prima 
mano seguita da una seconda applicazione. Nelle aree piccole, prima che la seconda mano si 
asciughi lucidare con uno straccio pulito. Nelle grandi superfici lasciare asciugare per 24 ore. Se 
necessario si può rimuovere un eventuale eccesso di prodotto con uno straccio umido. 
 
Uso come protezione prima della stuccatura: 
E’ eccellente se usato prima della stuccatura per prevenire le macchie e gli aloni del sigillante sulle 
piastrelle assorbenti, porose o anticate.  
 
Manutenzione: 
Per pulire le superfici trattate utilizzare acqua ed un detergente leggero. Non e’ Necessario 
Utilizzare Detergenti Forti o Abrasivi, ammoniaca o acidi. 
 
Aspettative di durata: 
Seal Guard® durerà per molti anni con una manutenzione appropriata su tutte le superfici trattate; 
ovviamente in pavimentazioni molto trafficate va testato annualmente ed eventualmente 
riapplicato se necessario. 
 
Consumo: 
Dipende dal tipo di materiale e dal metodo di applicazione. Un litro e’ sufficiente per trattare 
almeno 40 metri quadri. 
 
Confezioni: 
E’ fornito in barattoli da 1 litro (scatole da 12x1 litro), 4 litri (scatole da 4x4 litri), 20 litri o fusti da 
200 litri. 
 
Informazioni sul trasporto: 
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“Seal Guard® Impregnator for Porcelain (Tiler’s Choice)”  
 
 
Usi: 
Può essere applicato all’interno ed all’esterno su tutti i tipi di piastrella e su tutte le superfici in 
pietra naturale. E’ formulato specificamente per gres porcellanato, ma e’ eccellente  su marmi 
graniti, arenaria, cotto. Resiste alle macchie a base di acqua e di olio. Questo prodotto ha un 
asciugamento più lento rispetto a Gold Label. Per questo motivo e’ preferito da alcuni applicatori 
che possono così lavorare più a lungo il sottofondo. 
 
Applicazione su Gres Porcellanato levigato, Marmo o Granito: 
Utilizzare come segue. La Superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, libera da qualsiasi tipo 
di cera o vernice. Proteggere le superfici adiacenti all’area da trattare. Applicare un buono strato di 
prodotto al Gres Porcellanato levigato con un rullo, un pennello, uno straccio o un nebulizzatore. 
Attendere almeno 5 ore per l’asciugatura e una penetrazione in profondità, poi applicare un 
secondo strato alla superficie. Strofinare l’area trattata prima che la seconda applicazione sia 
asciutta. Usate uno straccio o una lucidatrice con un disco di lana soffice. Per un risultato ottimale 
attendere 24 ore dalla lucidatura per la messa in opera. Usare lo stesso sistema di applicazione per 
le altre superfici molto levigate, come Marmo e Granito. 
 
Istruzione per l’applicazione su fughe, piastrelle o pietre naturali: 
Provate il prodotto su una piccola superficie per verificare che sia adatto allo scopo. La Superficie 
da trattare deve essere pulita, asciutta, libera da qualsiasi tipo di cera o vernice. Proteggere le 
superfici adiacenti all’area da trattare. Applicare un sottile strato di prodotto con un rullo, un 
pennello, uno straccio o un nebulizzatore. Un’applicazione e’ normalmente sufficiente, ma una 
seconda mano e’ consigliata per una completa protezione delle superfici più porose o più trafficate. 
Per un risultato ottimale lasciare l’area trattata asciutta e pulita per almeno 24 ore. 
 
Uso come protezione prima della stuccatura: 
Seal Guard® può essere usato prima della stuccatura per prevenire le macchie e gli aloni del 
sigillante e facilitare la pulizia dello stucco dalle piastrelle di porcellanato, cotto ecc. 
 
Manutenzione: 
Per pulire le superfici trattate utilizzare acqua ed un detergente leggero. Non e’ Necessario 
Utilizzare Detergenti Forti o Abrasivi, ammoniaca o acidi. 
 
Aspettative di durata: 
Seal Guard® durerà per molti anni con una manutenzione appropriata su tutte le superfici trattate; 
ovviamente in pavimentazioni molto trafficate va testato annualmente ed eventualmente 
riapplicato se necessario. 
 
Consumo: 
Dipende dal tipo di materiale e dal metodo di applicazione. Un litro e’ sufficiente per trattare 
almeno 40 metri quadri. 
 
Confezioni: 
E’ fornito in barattoli da 1 litro (scatole da 12x1 litro) , 4 litri (scatole da 4x4 litri) , 20 litri o fusti da 
200 litri. 
 
Informazioni sul trasporto: 
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“Seal Guard®  24/7 Stone Impregnator”  
 
Questo prodotto e’ un Protettivo di Qualità Superiore, a base d’acqua, senza silicone,  aiuta ad 
evitare le macchie a base acqua ed a base olio, il muschio e le efflorescenze su tutte le superfici di 
pietra naturale, inclusi Marmo, Granito, Arenaria, Pietra Calcarea, Mattoni, Stucco, Cemento Inerti. 
Aiuta inoltre a prevenire l’adesione e le macchie di chewing gum sulle superfici. 
 
Come tutti gli altri prodotti Seal Guard® e’ invisibile dopo l’applicazione e non lascia aloni, 
sbiancamenti, pellicole o parti incoerenti sulle superfici trattate. 
 
Istruzioni per ‘uso 
Assicurarsi che la Superficie da trattare sia pulita, asciutta, libera da frammenti e da qualsiasi tipo 
di cera o vernice. Ogni macchia deve essere rimossa prima dell’applicazione. Applicare con un rullo, 
un pennello o un nebulizzatore. Un’applicazione e’ normalmente sufficiente. Comunque per una 
completa protezione delle superfici più porose o più trafficate sono consigliate due mani. Attendere 
cinque ore fra l’applicazione delle due mani. Il normale tempo di asciugamento sul Marmo e sul 
Granito e’ di 20 minuti. Comunque lucidare con Straccio o Lucidatrice prima della completa 
asciugatura. Per la Protezione ideale attendere 24 ore prima della messa in opera. 
 
Consumo:    
Con 1 Litro si coprono da 8 a 40 metri quadri, a seconda della porosità della superficie trattata e 
dal metodo di applicazione. 
 
Manutenzione: 
Per pulire le superfici trattate all’esterno utilizzate semplicemente un erogatore  d’acqua da 
giardino o un idropulitrice con una pressione massima di 1000 psi. 
All’ interno utilizzate semplicemente uno straccio morbido o una spugna ed un liquido detergente 
leggero o acqua. Non utilizzate detergenti forti come polveri abrasive, ammoniaca, acidi, 
candeggina, solventi o spugne abrasive. 
 
Aspettative di durata: 
Seal Guard® durerà per molti anni con una manutenzione appropriata su tutte le superfici 
trattate;ovviamente in pavimentazioni molto trafficate va testato annualmente ed eventualmente 
riapplicato se necessario. 
 
Consumo: 
Dipende dal tipo di materiale e dal metodo di applicazione. Un litro e’ sufficiente per trattare da 8 a 
40 metri quadri. 
 
Confezioni: 
E’ fornito in taniche da 5 litri (scatole da 4x5 litri) e secchi da 20 litri. 
 
Informazioni sul trasporto: 
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“Seal Guard®  Porcelain Cleaner”  
 
Usi: 
E’ un Pulitore a “Passata Unica” , Non Acido per Tutti i tipi di Fughe e Piastrelle. E’ formulato per 
l’uso specifico con i Protettivi “Seal Guard® e rimuove tracce di Sigillante, Grasso e Cera dalla 
superficie delle piastrelle. 
E’ a Rapida Essiccazione Profumato e non altera il colore delle Fughe. 
Sicuro per l’uso sul Granito, Pietre Calcaree, e ceramica. 
 
Istruzioni per ‘uso: 
Un’accurata pulizia con Seal Guard® Porcelain Cleaner e’ indispensabile prima dell’applicazione di 
Seal-Guard® Impregnator. 
Eliminare la polvere con la scopa o con l’aspirapolvere dall’area da trattare , eliminare sporco e 
detriti. 
Versare il prodotto direttamente su un panno di lana morbida o su di un tessuto non abrasivo ed 
applicare immediatamente alla superficie delle piastrelle (per lo sporco più difficile lasciate lavorare 
il prodotto sulla superficie più a lungo).Strofinate più volte prima che la superficie si asciughi. Poi 
strofinare vigorosamente le piastrelle pulite con uno straccio per pavimenti o con una lucidatrice 
meccanica con un feltro di lana per asciugare la superficie. Una passata finale con un panno umido 
può essere necessaria per togliere ogni traccia di polvere fine. Non ventilate e non forzate 
l’asciugatura. 
Metodo di Impermeabilizzazione:Applicare solo Seal Guard® Impregnator come indicato 
sull’etichetta della confezione per assicurare una Protezione superiore. 
  
Consumo: 
Un litro sarà sufficiente per 25-40 metri quadri a seconda del metodo di applicazione, del materiale 
da trattare, della quantità e del tipo di sporco. 
 
Confezioni: 
E’ fornito in barattoli da 1 litro (scatole da 12x1 litro), 4 litri (scatole da 4x4 litri), e 20 litri. 
 
Informazioni sul trasporto: 
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   Domande più frequenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rev. 00 

Pagina 9 di 14 

 
 
 
 
 

   Risposte alle domande più frequenti  
    sui prodotti Seal Guard® 
 
 
1. In che modo funzionano i Prodotti? Che cosa fanno? 
Gli Impermeabilizzanti sono Impregnanti che Penetrano attraverso le Piastrelle ed il Sigillante per 
Impermeabilizzarli per aiutare a prevenire la penetrazione di macchie a base oleosa e acquosa. 
Aiutano anche a fermare l’imbrattamento. Gli Impregnanti non sono vernici, quindi non ci sono 
pellicole o membrane sulle piastrelle e sulle fughe; per questo gli Impregnanti non crepano e non 
si staccano come fiocchi o pellicole.  
 

2. Quale Prodotto posso usare per rimuovere la cera dal gres 
porcellanato prima di Impermeabilizzarlo? 
Per rimuovere la cera il migliore prodotto da utilizzare e’ il nuovo e potente Seal Guard® Porcelain 
Cleaner che e’ progettato per dissolvere la cera ed i residui di sigillante dalle piastrelle. 
 
  

3. Con che cosa posso pulire i miei pennelli?  
Se state usando Seal Guard® Gold Label Impregnator o Seal Guard® Impregnator for Porcelain, 
pulite i vostri pennelli con acquaragia seguita da acqua calda insaponata. Se state usando 24/7 
Stone Impregnator l’ acqua calda insaponata e’ l’unica cosa richiesta. 
 

4. Qual e’ la resa di Seal Guard® Gold Label utilizzato per 
impermeabilizzare fughe e piastrelle?  
1 Litro di  Seal Guard® Gold Label Impregnator copre circa 40 metri quadri , a seconda del metodo 
di applicazione e della porosità delle piastrelle e delle fughe.  
 

5. Il vostro Prodotto cambierà l’aspetto delle mie piastrelle , il 
colore o la finitura o dona un effetto bagnato?  
No. Asciuga in modo invisibile e non cambia l’aspetto delle superfici.  
 

6. Dopo che e’ stata fatta l’Impermeabilizzazione Quali 
prodotti posso usare per la pulizia ordinaria?  
Utilizzare pulitori non acidi o detergenti leggeri come detersivi liquidi per piatti o solo acqua. 
Usare uno straccio o un panno umido. Non c’e’ bisogno di usare detersivi forti o contenenti cloro o 
materiale abrasivo.   
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7. Quale e’ la differenza fra Seal Guard® Gold Label e Seal 
Guard® Porcelain Sealer?  
Seal Guard® Gold Label ha un tempo di asciugatura più rapido; Seal Guard® Porcelain Sealer ha 
un tempo di asciugatura più lento.  
 

8. Quale e’ il miglior metodo di applicazione?  
Potete applicare il prodotto con un panno di lana , con un pennello da pittura , con il rullo , con lo 
straccio ecc. Qualsiasi cosa fa al caso vostro.  
 

9. Istruzioni passo-passo su come utilizzare il prodotto?  
La Superficie che volete impermeabilizzare deve essere completamente pulita. Se state usando 
Porcelain Sealer applicate la prima mano. Quando e’ asciutta applicare la seconda e strofinare 
prima dell’asciugatura. Per l’asciugamento della prima mano possono occorrere cinque ore.  
Se state usando Gold Label applicare una mano. Attendere sessanta minuti ed applicare una 
seconda mano.Strofinare l’area prima dell’asciugatura. 
Uno straccio di lana o una pelle sono la scelta migliore  a seconda delle dimensioni dell’area  
 

10. Quale Impermeabilizzante posso usare per una piscina 
all’esterno?Il Cloro intaccherà l’Impermeabilizzante?  
Il lavoro può essere fatto con ognuno dei nostri prodotti. Comunque si raccomanda  Seal Guard® 
Gold Label Impregnator o Seal Guard® 24/7 Stone Impregnator. Ne’ il Cloro ne’ l’acqua salata 
intaccheranno la durata dei nostri prodotti. 
 

11. Posso Impermeabilizzare solo le fughe della mia doccia? 
Se l’eccesso di prodotto si posa sulle piastrelle sara’ visibile? 
Si , E’ possibile Impermeabilizzare solo le fughe. Raccomandiamo di utilizzare  Seal Guard® Grout 
and Tile Aereosol Sealer (il nostro prodotto Spray a rapida asciugatura). L’eccesso di prodotto non 
sarà visibile. 
 

12. Per quanto tempo il prodotto sarà efficace? 
Una vita sulle superfici verticali. Sui pavimenti sarà efficace per anni. Comunque sulle superfici 
molto trafficate o nelle aree molto sollecitate come i vani doccia e’ bene fare un controllo annuale e 
riapplicare il prodotto se necessario. 
 

13. Quale e’ l’Impermeabilizzante più adatto per il Gres 
Porcellanato?  
A voi la scelta ! Potete usare Seal Guard® Gold Label Impregnator a rapida asciugatura o Seal 
Guard® Impregnator for Porcelain che e’ un prodotto ad essiccazione più lenta. Entrambe possono 
fare il lavoro. Poiché Seal Guard® Impregnator for Porcelain ha un tempo di asciugatura più lento 
potete vedere il prodotto durante l’applicazione e lavorarlo più a lungo. 
Gold Label e’ a rapida essiccazione. Con entrambe raccomandiamo di applicare due mani. 
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14. E’ meglio impermeabilizzare le piastrelle prima o dopo la 
stuccatura? 
Ci sono due diversi  tipi di piastrelle ceramiche, smaltate e non smaltate. 
l’Impermeabilizzazione delle piastrelle smaltate non e’ necessaria perché non sono porose. 
L’unica cosa che necessita di essere impermeabilizzata in questo caso e’ la fuga. 
In caso di piastrelle non smaltate o di qualsiasi altro tipo di piastrelle o pietre, e’ possibile usare  
Seal Guard® prima della stuccatura come antiaderente  e dopo di essa per completare il processo 
d’Impermeabilizzazione. Una leggera applicazione sulle piastrelle prima della stuccatura, infatti, 
facilita la rimozione dei residui di stucco ed evita le macchie sulle piastrelle. 
Una volta incollate le piastrelle ed eseguita la stuccatura delle fughe deve essere fatta un’ulteriore 
applicazione di Seal Guard® seguendo le istruzioni scritte sul contenitore. 
 
  

15. L’Impermeabilizzante ha effetti sulla pittura? 
Seal Guard®  Grout & Tile Aereosol Sealer non ha alcun effetto sulla pittura perché e’ diffuso in 
particelle minuscole ed e’ a rapida essiccazione. 
Se utilizzate Seal Guard® Gold Label Impregnator o Seal Guard® Impregnator for Porcelain e’ 
meglio coprire la pittura prima dell’impermeabilizzazione. Pulire subito eventuali sbavature con una 
spugna o un panno umido. 
 

16. E’ possibile usare Seal Guard® sui tavoli prodotti da 
kilkee (famosa azienda americana)? 
Sì! Kilkee raccomanda di usare il nostro Impermeabilizzante per fughe e piastrelle a rapida 
essiccazione per i loro tavoli. 
 

17. Perché due mani di prodotto? 
I prodotti Seal Guard® sono invisibili una volta asciutti;anche per questo raccomandiamo due 
applicazioni , in caso qualche punto non fosse stato impermeabilizzato con la prima mano. 
 

18. E’ possibile usare Seal Guard® sui siliconi? 
Si’!  
 

19. Seal Guard® e’ un prodotto a base di siliconi ? 
No! Seal Guard® non contiene siliconi. Gold Label e Impregnator for Porcelain sono prodotti 
derivati dal petrolio. Abbiamo inoltre un prodotto a base acqua chiamato 24/5 Stone Impregnator. 
 

20. Seal Guard® riparera le crepe dei miei rivestimenti nel 
bagno? 
No! Seal Guard® non sigilla le crepe  del rivestimento. Seal Guard® non agisce come uno stucco , 
ma Impermeabilizza le crepe sottili.     
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21. In caso di un rivestimento ceramico , la cosa migliore e’ 
impermeabilizzare piastrelle e fughe? 
Se si tratta di piastrelle smaltate , non essendo porose non necessitano di essere 
impermeabilizzate. Se si tratta di piastrelle non smaltate e’ invece necessario. 
In entrambe i casi raccomandiamo di impermeabilizzare le fughe. Utilizzare Seal Guard®  Grout & 
Tile Aereosol Sealer o  Seal Guard® Gold Label Impregnator liquido. 
Ogni eccesso di prodotto sulle piastrelle smaltate circostanti non e’ un problema perché Seal 
Guard® asciugandosi diventa invisibile.  
Seal Guard® aiuta inoltre a mantenere le piastrelle più pulite per una più facile manutenzione.  
 

22. Io ho vasi in terracotta e vorrei sapere se il prodotto può 
essere applicato dentro i vasi per minimizzare l’assorbimento 
d’acqua  
Si! Potete nebulizzare lo spray dentro i vostri vasi di terracotta per minimizzare l’assorbimento 
d’acqua. 
Utilizzare Seal Guard®  Grout & Tile Aereosol Sealer o  Seal Guard® 24/7 Impregnator applicato a 
pennello. 
 

23. Le piastrelle del mio bagno sono state montate 3 anni fa, 
posso ancora impermeabilizzarle? 
 Si! Potete ancora impermeabilizzare le piastrelle e le fughe del vostro bagno. Avrete bisogno di 
pulire il bagno da ogni residuo di sapone e dalle tracce di muffa. Se per la pulizia avete utilizzato 
un detersivo forte ed abrasivo, vi consigliamo di risciacquare bene l’area per eliminarne ogni 
traccia. 
Una volta terminata questa operazione potete impermeabilizzare il vostro bagno con Seal Guard®  
Grout & Tile Aereosol Sealer o  Seal Guard® Gold Label Impregnator (liquido). 
Per rimuovere la schiuma di sapone utilizzare il nostro  Seal Guard® Cleaner. Per rimuovere 
muschio e muffa utilizzare la candeggina. 
 

24. Ho applicato Seal Guard® nel vano doccia e adesso il 
silicone non attacca. Che cosa posso fare? 
La maggior parte dei siliconi e’ a base acqua. Sono utilizzati come sigillanti per riempire le fessure. 
Per il fatto che sono a base acquosa non attaccheranno su superfici trattate con Seal Guard®. La 
cosa migliore e’ applicare il silicone prima del trattamento e di applicare poi Seal Guard®. Se avete 
già impermeabilizzato l’area, dovete prima rimuovere l’impermeabilizzante e poi applicare il 
silicone. Per prima cosa, risciacquare con trielina. Risciacquare poi con molta acqua e frizionare con 
una spazzola. Pulire l’area con uno straccio. Applicare il silicone sulla superficie pulita e quando 
l’area sarà asciutta si potrà reimpermeabilizzare con Seal Guard®  Grout & Tile Aereosol Sealer o  
Seal Guard® Gold Label Impregnator (liquido). 
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25. Dove e’ possibile acquistare i prodotti? 
I nostri prodotti sono disponibili nei migliori negozi di ceramica e di materiali edili. Contattateci per 
conoscere il nome del rivenditore più vicino. 
 

 
26. E’ possibile utilizzare Seal Guard® Gout & tile sealer sui 
mobili di casa? 
No! Non e’ consigliato. 
 
 

27. I prodotti Seal Guard® cambieranno l’aspetto delle mie 
piastrelle e delle fughe? 
 No! Tutti i prodotti Seal Guard® sono Impermeabilizzanti che agiscono penetrando nei pori delle 
piastrelle e delle pietre. Non lasciano residui sulla superficie e non vi e’ eccesso di prodotto da 
eliminare come avviene con gli impermeabilizzanti acrilici o  siliconici. 
I prodotti Seal Guard® Non cambieranno la tessitura, la brillantezza, o il colore perché asciugando 
diventano invisibili, e non cambieranno la sensazione delle superfici al tatto. Sono inoltre resistenti 
ai raggi UV. 


