
SCHEMA DI APPLICAZIONE

FORCOTT

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO PER INTERNI
PAVIMENTI E FACCIAVISTA

NOTE CARATTERISTICHE
FORCOTT è un impermeabilizzante permanente a lunga durata, 
ideale per interni in cotto, pietre, mattoni facciavista, cemento ed 
altri materiali edili porosi.
Per la sua resistenza a sostanze sia acide che alcaline, FORCOTT 
può essere impiegato su tutte quelle superfici situate all’interno 
dove sia richiesta una forte idro e oleorepellenza come sale da 
pranzo e cucine.
FORCOTT diluito con il SOLVENTE F/CH per INTERNI è un 
impregnante e non una vernice quindi è assorbito dal materiale, 
che assumerà così un suggestivo “effetto bagnato”, senza che ne 
venga sensibilmente ridotta la traspirazione.
Per “effetto bagnato” si intende la caratteristica tonalità che assume 
il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca 
dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.
Per pavimenti, almeno dopo 4 giorni dal trattamento con FORCOTT, 
applicare WAXCOTT o WAX OPACA (la cera liquida di mantenimento 
antiusura) per uniformare la tonalità delle superfici, favorire lo 
scorrimento dello straccio e proteggere il trattamento dall’usura.
Per cotto fatto a mano è necessario applicare 1 mano di SOLWAX 
COTTO (cera in pasta) 48 ore prima della ceratura di finitura e di 
mantenimento.
Qualora si voglia dare un tono di colore al trattamento, (modificare 
il colore naturale del manufatto), si consiglia l’uso di 1ii 
INVECCHIANTE, SOLWAX colorata e/o WAXCOTT colorata (nelle 
tonalità marrone, nero e rosso). Proteggere sempre l’invecchiamento 
ottenuto con una cera neutra (lucida o opaca).

CAMPO DI APPLICAZIONE
Cotto, klinker grezzo, gres rosso, pietra, ardesia, facciavista, 
cemento, granito, marmo anticato, sassi e pietre anticate, graniglie 
e palladiane, terrazzo veneziano, fughe, mosaici e top.

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA
IDRO-OLEOREPELLENTE

“EFFETTO BAGNATO” PER INTERNI

48 ore

1° mano 2° mano
FORCOTT

+ FCH
PER INTERNO 8 ore

TIPO DI MATERIALE PRODOTTO ATTESA ATTESA PRODOTTO ATTESA
INTERVENTO
SUCCESSIVO

48 ore
SOLWAX1° mano 2° mano CERATURA2° mano

8 ore

Resa: 6-15 mq/L. Applicare con pennello e paglietta bianca.

COTTO, GRES ROSSO,
KLINKER GREZZO,
PIETRA, ARDESIA

COTTO FATTO A MANO,
MEDITERRANEO

FORCOTT
+ FCH

PER INTERNO

4 giorni
CERATURA

PERICOLO



Composizione di massima copolimero alchidico (ricino soia disidratata) modificato, in xilene (inf.45%).

 Assente benzene.

Stato fisico liquido

Colore ambrato

Punto di infiammabilità < 23°C

Peso specifico 0,925 g/mL

Nocività nocivo per inalazione ed ingestione

Stabilità in magazzino 12 mesi

ADR 3 / 1993 / II

VOC (direttiva 1999/13/CE) 70,18%  - 649,14 g/L

VOC (carbonio volatile) 59,54%  - 550,79 g/L

Tempi di esecuzione 2 ore fuori polvere, 48 ore pedonabile 

FORCOTT

MODALITÀ D’USO
FORCOTT deve essere applicato su superfici perfettamente pulite da impurità e sali con detergente specifico 
(si consiglia di effettuare almeno due lavaggi a distanza di 4 giorni) e completamente asciutte (almeno 7 
giorni dopo il lavaggio). L’applicazione si effettua con pennelli di setola pura (cm 10x1,5) e paglietta bianca 
(per eliminare ed uniformare eventuali cordonature del pennello), avendo cura di staccare sulle fughe per 
evitare sormonti; per superfici in verticale e soffitti applicare a spruzzo a bassa pressione.
 
Prima mano: FORCOTT (1 parte) + SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 2 a 5 parti in funzione della porosità);
Seconda mano: (dopo almeno 8 ore): FORCOTT (1 parte) + SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 1 a 3 parti). 
Effettuare sempre prove preliminari per stabilire la giusta diluizione del prodotto. Su alcuni materiali può 
essere necessaria una terza mano. Per supporti molto porosi (cotto fatto a mano, vecchie campigiane 
toscane, cemento) usare sempre una diluizione di 1 parte di FORCOTT e 2 parti di SOLVENTE F/CH PER 
INTERNI.
Manutenzione: per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i Prodotti “LINEA CASA” Madras. Per 
asportare residui di polvere o impronte formatesi dopo il lavaggio con RASCOTT, passare sul pavimento 
uno straccio imbevuto di SOLVENTE F/CH x INTERNI prima dell’applicazione del FORCOTT (non usare mai 
acqua). Distribuire il prodotto in modo uniforme (si ricorda che le fughe sono la parte più assorbente) staccando 
le pennellate in corrispondenza delle fughe stesse, aiutarsi con paglietta bianca per eliminare le cordonature 
del pennello e per evitare aloni.

Resa: varia in funzione dell’assorbimento del supporto, mediamente è di 6 – 15 mq/L (2 mani).

AVVERTENZE
AGITARE PRIMA DELL’USO “anche il prodotto già diluito”. Si sconsiglia l’uso di FORCOTT in presenza di 
ristagni di acqua e in presenza di umidità persistente. Per pavimenti su vespai, taverne, cantine, seminterrati, 
rivestimenti di bagni, docce e cucine, ecc. applicare 24 ore prima, 1AF e/o 1AS IDROREPELLENTE. Per 
asportare eventuali eccessi di prodotto o segni di pennellature (soprattutto su cotto levigato) è consigliabile, 
a fine trattamento e prima dell’applicazione della cera, pagliettare tutta la superficie con paglietta o disco blu.

PRECAUZIONI
È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi 
organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI:  L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25

DATI CHIMICO-FISICI

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE “EFFETTO BAGNATO” PER INTERNI

Per trovare il
punto vendita

più vicino

NEW MADRAS s.r.l. 
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)

tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053 
info@madras.it- www.madras.it


