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PROTEGGE DALLE INFILTRAZIONI D’ACQUA

Resina antipioggia per balconi e terrazze

Applicabile su 
CERAMICA, COTTO, CEMENTO

KLINKER, MARMO

b y  A t r i a f l o o r

TRASPARENTE

COLORIFICIO ATRIA srl
C.da Camarro Formeca

91028 Partanna (TP)
Tel. +39 0924 49500

fax  +39 0924 921250

www.atria.it



UMBRELLA è un marchio di proprietà di Colorificio Atria 

Resina antipioggia per balconi e terrazze

UMBRELLA by Atriafloor
RESINA ANTIPIOGGIA PER BALCONI E TERRAZZE
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UMBRELLA è una speciale resina a spessore - ad acqua, trasparente - ideale per 
impermeabilizzare balconi e terrazze in ceramica, cotto, cemento, klinker, marmo 
e altre pietre naturali. Disponibile nella variante lucida o antiscivolo (NO SLIP - 
basta aggiungere UMBRELLA Sfere alla finitura). 

APPLICAZIONE

Pulire con attenzione la superficie da trattare.
NB: Una pulizia non adeguata può causare il distacco
della resina.

Applicare UMBRELLA Primer servendosi di 
un rullo o un pennello.

Attendere l’asciugatura del supporto (min. 12 ore).

Applicare UMBRELLA Finitura nella variante
prescelta (Lucida o Antiscivolo).
Nella variante Antiscivolo (NO SLIP) miscelare 
bene la finitura con Umbrella Sfere prima
dell’applicazione. Si consiglia di applicare il prodotto 
con un rullo a pelo corto.
Attendere l’asciugatura del prodotto (min. 12 ore).
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Kit Umbrella Lucido
- Umbrella Primer 0,375 lt,
- Umbrella Finitura 0,750 lt

Kit Umbrella NO SLIP
- Umbrella Primer 0,375 lt, 
- Umbrella Finitura 0,750 lt
- Umbrella Sfere gr. 200.

Il Kit Umbrella è ideale per
impermeabilizzare 7,5 mq di superficie.

A differenza di un tradizionale protettivo impregnante, Umbrella 
crea uno strato superficiale che aderisce al supporto creando 
un vera e propria barriera contro le infiltrazioni. L’elevata
elasticità del prodotto garantisce risultati eccezionali nel tempo.

Umbrella è un prodotto professionale che 
nasce dall’esperienza di Atriafloor, il noto 
sistema di pavimentazioni in resina  di Atria. 
Ideale per il fai-da-te, è semplice da applicare 
e necessita di semplici regole da rispettare 
per una perfetta riuscita dell’applicazione. 
Prima fra tutte la perfetta pulizia della superficie 
su cui il prodotto va applicato. Eventuale 
presenza di polvere o altro può compromettere 
l’aderenza al supporto della resina Umbrella, 
garantita dell’applicazione di Umbrella 
Primer. 

Umbrella, nella versione lucida non altera il 
colore del pavimento sottostante ma lo rende 
lucido, come nuovo.

L’applicazione di Umbrella antiscivolo rende più 
opaca la superficie su cui viene trattata.
L’applicazione è consigliata eclusivamente su 
supporti di colore chiaro e/o tinte pastello. 

NB: Applicando UMBRELLA su tinte scure, pur garanten-
do l'efficacia contro le infiltrazioni, si può danneggiare 
l’effetto estetico del pavimento pur non  pregiudicando 
l’efficacia del prodotto. Si consiglia di effettuare un test 
preventivo su una piccola parte di superficie. L’Azienda 
produttrice non risponde di eventuali danni estetici 
causati dal prodotto. 

PRODOTTO
PROFESSIONALE
PER IL FAI DA TE

by Atriafloor

CONSUMI
PRIMER 50gr/mq

FINITURA 100gr/mq

SFERE
confezione
predosata

per 0,750 ml

by Atriafloor


