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DESCRIZIONE DEL MATERIALE 
MasterFinish MPT 299 è un prodotto liquido protettivo a 

base di oli di origine minerale studiato per la pulizia di 

mescolatori per calcestruzzo preconfezionato e 

prefabbricato ed attrezzatura che può venire a contatto 

con leganti a base cementizia. 

Il prodotto può essere applicato sia su sottofondi asciutti 

che umidi rendendo così possibile un risparmio in tempo 

e costo in quanto il lavaggio e la manutenzione delle 

attrezzature può essere effettuata praticamente senza 

interruzioni. Speciali sostanze attive impediscono 

efficacemente che il calcestruzzo e la malta aderiscano 

alle superfici da proteggere. Usando regolarmente il 

prodotto possono venire man mano eliminate anche le 

incrostazioni già esistenti. 

 

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE 

I suoi campi d’impiego sono:  

 industria edile e del betonaggio 

 autobetoniere 

 veicoli e attrezzature per cantiere  

 pompe per calcestruzzo 

 premiscelatori in prefabbricazione 

 nell'industria di lavorazione dell'asfalto come 

lubrificante per benne e veicoli di trasporto e come 

prodotto per la manutenzione di pavimentatrici stradali 

e attrezzature di lavoro. 

 
CARATTERISTICHE 
 

 

Environmentally friendly 

 

Working safe 

 
 
 
 
 
 
 

RESA 

1 litro di MasterFinish MPT 299 basta per trattare 30-40 

m². 

 
CONFEZIONE E STOCCAGGIO 

MasterFinish MPT 299 è disponibile in taniche da 10 litri, 

fusti da 208 litri e cisterne da 1.000 litri. 

MasterFinish MPT 299, confezionato in imballi originali, 

può essere conservato per 18 mesi. 

Si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo 

coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C 

e 40°C.  

 

MODALITA’ D’USO 

MasterFinish MPT 299 viene applicato non diluito a 

spruzzo dopo ogni lavaggio ad acqua delle attrezzature. 

L'operazione può essere effettuata sia immediatamente. 

 

INDICAZIONI DI SICUREZZA  
MasterFinish MPT 299 non è un prodotto inquinante ai 

sensi della Direttiva 88/379/CEE. Si sconsiglia comunque 

di disperderlo in ambiente. 

Viene consigliato l’uso di guanti, mascherina ed occhiali 

protettivi durante l’applicazione del prodotto. Per il corretto 

utilizzo del prodotto si raccomanda la lettura della scheda 

di sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAZIONE ASSIAD DEGLI 
AGENTI DISARMANTI 

INFIAMMABILITÀ  

UTILIZZO 
AMBIENTE 

IGIENE   

COV  

BIODEGRADABILITÀ  

  CRITERIO 
FAVOREVOLE 

 CRITERIO 
SFAVOREVOLE 
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Caratteristiche chimico-fisiche  

Forma Liquido 

Peso specifico (g/ml a 20°C) 0,854 – 0,895 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, 

referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito 

www.master-builders-solutions.com/it-it oppure 

contattare infomac@mbcc-group.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del 

prodotto e scaricare la versione più recente della presente 

scheda tecnica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di 

Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, 

il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN 

ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la 

norma UNI ISO 45001.  

 

Master Builders Solutions Italia Spa 

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia 

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802 

www.master-builders-solutions.com/it-it 

e-mail: infomac@mbcc-group.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders 

Solutions Italia Spa.  

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le 

modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato 

attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano 

l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 

delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il 

cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri 

prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. 

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
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