
KRATOS® MIX 

Prodotto protettivo e consolidante per materiali lapidei naturali a media ed alta porosità e 
materiali lapidei artificiali inizio ‘900 nonché elementi in cotto. 

 
KRATOS® MIX è un prodotto consolidante e protettivo, a base di resine acril-siliconiche e di composti 
silossanici, disciolti in solventi organici rettificati, ad alto o potere di penetrazione,  che trova impiego su 
materiali quali materiali lapidei naturali, artificiali, intonaci e laterizi. L’azione consolidante è favorita 
dall’utilizzo di solventi polari, caratterizzati da una notevole capacità di penetrazione in profondità all’interno 
dei manufatti friabili e scarsamente compatti; allo stesso tempo il prodotto svolge funzione di protezione del 
manufatto grazie alla presenza dei composti silossanici,è in grado di conferire caratteristiche di idrorepellenza 
al manufatto mantenendo un ottima traspirabilità. 

 
q Composizione 

Speciale formulato a base di resine acril-siliconiche, (silossani) in soluzione, con l’impiego di 
solventi polari al alto potere diffusivo e di penetrazione. 

 
q Campi di applicazione 

- Materiali lapidei naturali; 
- materiali lapidei artificiali; 
- elementi in cotto; 
- elementi in gesso; 
- intonaci storici. 

 
q Preparazione delle superfici 

Le superfici da trattare devono essere perfettamente asciutte e pulite, per favorire la penetrazione 
in profondità del prodotto. 

 
q Applicazione del prodotto 

- Il prodotto è pronto all’uso. Agitare la confezione prima del travaso del prodotto. 
- Il prodotto può essere applicato a pennello, a rullo ed a spruzzo. Per superfici estese si 

consiglia l’impiego di irroratori a bassa pressione. 
- Per supporti poco porosi si consiglia la diluizione di Kratos Mix con diluente SOLMIX

UNIVERSAL, per facilitare la diffusione all’interno del supporto; la diluizione sarà in 
funzione della capacità assorbente del supporto stesso e del suo stato di conservazione. Si 
consiglia un test preliminare per verificare la giusta diluizione, la quantità del materiale 
applicato ed il risultato ottenuto. 

- Come già sottolineato in precedenza, il supporto deve essere il più possibile asciutto. Il 
prodotto viene applicato in una o più mani, con la tecnica del “bagnato su bagnato”, fino a 
saturazione, in modo che l’impregnante possa penetrare il più possibile in profondità del 
manufatto.  

- E’ necessario proteggere le superfici trattate per un tempo minimo di 48 ore, dalle piogge 
dirette e dalle percolazioni di acqua. Altresì si consiglia di proteggere il prodotto applicato dai 
raggi solari, per impedire una evaporazione troppo veloce del solvente. 

 
q Precauzioni per l’applicazione 

- Durante l’applicazione, le superfici attigue quali vetro, ceramiche, pietre naturali, elementi in 
cotto, telai metallici di porte e finestre ecc,  devono essere protette. 

- A seconda del tipo di supporto ed in funzione della quantità applicata il prodotto può dare 
luogo ad effetti cromatici diversi. 

- Applicare il prodotto su superfici asciutte e con temperature con da +5°C a +35°C, in assenza 
di vento e con umidità relativa massima dell’80%. 



- Applicare sempre il prodotto con la tecnica del “bagnato su bagnato” evitando percolazioni di 
prodotto. 

 
Caratteristiche chimico – fisiche Valori 

- Principio attivo 
- Aspetto 
- Peso specifico a 23° C (ASTM D 1475-60) 
- Residuo secco a 110°C (ASTM D 1644-59) 
- Viscosità (ASTM D 1200-70; coppa Ford n° 4 ) 
- Punto di infiammabilità (ASTM D 56-70) 
- Fuori pioggia ( a 20°C) 

Resine acril-silossaniche 
Liquido incolore/opalescente 

0,9 g/cm3 ± 0,02 g/cm3 
12,30 % ± 1% 

 12  ± 1 secondi 
23,5 ± 1°C 

48 ore  
 

q Resa 
Da un minimo di 0,25 l /mq ad un massimo di 0,80 l/mq a seconda della porosità dei supporti e 
del grado di consolidamento necessario. 

 
q Confezioni 

Latte litografate metalliche da 5 l e 15 l. 
 

q Stoccaggio 
- In confezione integra la conservazione del prodotto è di 12 mesi. 
- Conservare in luogo asciutto, al riparo dal sole e con temperature comprese tra 

-5°C a +35°C. 
 
 
NOTA: I dati indicati in questo documento possono essere modificati in funzione delle eventuali variazioni formulative che, 
per esigenze tecniche, potranno intervenire nel tempo. Chiedere il documento aggiornato, se del caso. 
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