
MasterFinish SRT 411

Agente protettivo a base acqua per la produzione di manufatti e pavimentazioni con aggregati 
a vista per applicazioni in positivo.  
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DESCRIZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE 
MasterFinish SRT 411 è un protettivo in soluzione 

acquosa che forma una pellicola di film che previene 

l'adesione di schizzi di cemento fresco e di disattivante 

superficiale MasterFinish SRT 480 che accidentalmente 

possono venire in contatto con le superfici già preparate 

in precedenza.  MasterFinish SRT 411 facilita inoltre la 

pulizia dei cordoli e degli inserti in cotto, pietra, marmo, 

ecc che fanno parte della decorazione. 

Una volta terminata la lavorazione MasterFinish SRT 411 

può essere eliminato con un getto d'acqua a pressione, 

durante l'operazione del lavaggio del pavimento trattato 

con MasterFinish SRT 480. 

MasterFinish SRT 411 si può utilizzare su tutti i supporti 

non sensibili all'azione dell'acqua, come calcestruzzo, 

pietra, legno, vernice, intonaco, alluminio, materie 

plastiche, vetro, ecc. Non lascia tracce dopo la pulizia. 

In caso di applicazione su intonaci idraulici porosi, si 

raccomanda di effettuare una prova preliminare di 

applicazione e risciacquo per verificare che non si 

modifichi il colore. In caso di dubbio è consigliabile 

l’utilizzo di teli in plastica a protezione del supporto. 

MasterFinish SRT 411 può essere utilizzato per tutte le 

applicazioni in cui si vuole ottenere un effetto di 

calcestruzzo con aggregato a vista in positivo e viene 

consigliato per:  

 pavimentazioni ed aree di traffico urbano o privato 

(aree pedonali, piazze, aree di parcheggio, 

marciapiedi, scale esterne, pavimentazioni di esterno 

privato o condominiale, scivoli di garage etc.; 

 produzione di elementi per giardinaggio ed arredo 

urbano con aggregati a vista; 

 calcestruzzo architettonico. 

CARATTERISTICHE 

Working safe 

Elevata resa estetica: elimina le 
imperfezione nelle applicazioni  
faccia a vista

MODALITA’ D’USO
MasterFinish SRT 411 è un prodotto pronto all'uso, si 

applica a pennello/airless sui supporti da proteggere. 

L'applicazione si può effettuare sia su supporti asciutti che 

umidi, anche alcune ore prima della messa in opera del 

calcestruzzo, se il supporto non è troppo assorbente e se 

le condizioni di temperatura e/o pioggia lo consentono. 

RESA 
La resa indicativa è di 0,2 - 0,3 litri per m2 in funzione del 

tipo di substrato e dell’adsorbimento dei materiali. 

Lavare con acqua l’attrezzatura utilizzata per 

l’applicazione.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO 
MasterFinish SRT 411 è disponibile in taniche da 18 kg.  

Si consiglia la conservazione ad una temperatura non 

inferiore ai +5°C e non superiore ai 30°C.  

MasterFinish SRT 411 può essere conservato nelle 

confezioni originali, a 20°C, per 1 anno. 

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non sono richiesti particolari accorgimenti nell’uso di 

MasterFinish SRT 411. È comunque consigliato l’uso di 

guanti ed occhiali protettivi. 

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona di 

Master Builders Solutions Italia Spa 

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.  
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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.  


