
Soluzione idro-oleorepellente 
antialga per la protezione di 
superfici porose e assorbenti

Thermogel TOP KEEPER è una 
soluzione acquosa a base di Aerogel 
che impartisce un effetto 
idro-oleorepellente, antimacchia ed 
antialga su materiali porosi assorbenti 
tipo pavimentazioni in cotto, in pietra 
naturale e sintetica assorbente, 
pavimenti in cemento o marmo e 
manufatti in cemento in genere, che 
devono essere preservati da acque e 
agenti atmosferici e dall’assorbimento 
di olii. 
Una superficie trattata con Thermogel 
Top Keeper conserva il suo aspetto 
nuovo più a lungo, facilitandone la 
pulizia.
Non altera il colore del supporto e 
mantiene una sufficiente permeabilità 
al vapore acqueo.
L’efficacia del prodotto inizia dopo 24 
ore e diventa completa al 100% dopo 
2/3 giorni.

Caratteristiche e impiego
Tipo di legante: soluzione acquosa di 
polimeri fluorurati modificati
Aspetto liquido: lattiginoso, trasparente 
Peso specifico: 1,02 kg/l e Ph 5,5 
Applicazione a temp. ideale ≥ 5°C ≤ 
30°C: pennello, spruzzo 
Diluizione: pronto all’uso
Resa media indicativa: 4 – 5 mq/l (1 
mano)

Applicazione 
Si consiglia di applicare il prodotto 
durante i periodi caldi e di impiegare 
uno spruzzo a bassa pressione o un 
pennello; nel caso di applicazione a 
due mani, utilizzare il sistema “bagnato 
su bagnato” (l’eventuale seconda 
mano deve essere applicata quando la 
prima non ha terminato l’essiccazione).
Su superfici ben pulite ed asciutte 
applicare THERMOGEL TOP KEEPER 
in base al livello di idro-oleorepellenza 
che si intende ottenere e a seconda 
del tipo di porosità del manufatto da 
trattare. Lasciare asciugare per circa 
14-16 ore. 

Avvertenze 
In condizioni climatiche non idonee, 
l’applicazione del prodotto risente 
negativamente nei tempi di 
essiccazione compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle 
caratteristiche estetiche e 
prestazionali. Intonaci e rappezzi non 
stagionati possono causare 
scolorimento, aloni e la comparsa di 
efflorescenze saline. Il fisiologico 
deperimento del prodotto o del colore 
nel tempo non è indice di non 
conformità del medesimo. 

Stabilità al magazzinaggio
1 anno a temperatura ambiente in 
contenitori originali sigillati. 
TEME IL GELO.
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