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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : Isolante-fissativo all’acqua per superfici murali interne ed esterne 

 

COMPOSIZIONE : Resine acriliche e copolimeri in emulsione acquosa 

      

CONFEZIONI:  1 – 5 – 20 litri 

ASPETTO:  film lucido trasparente 

CONSUMO:  0,15 – 0,20 lt/mq 

COLORE:  incolore 

VISCOSITA’:  5000 CPS (Brookfield) 

SOVRAPPLICAZIONE:  2 – 4 ore (20°C 65% U:R:) 

PESO SPECIFICO:  1,05 kg/dm3 

SPESSORE Film sottilissimo 

CONTENUTO SECCO 39,8% 

  

ESSICAZIONE : Fuori polvere : 30 minuti  /  Secco profondità : 3 ore 

 

SUPPORTO : Superfici murali interne ed esterne, accuratamente spazzolate; quando si vogliono uniformare gli 

assorbimenti ed incrementare l’ancoraggio 

 

APPLICAZIONE : Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto nelle seguenti proporzioni: 

- 1:7 per superfici rasate a gesso e di medio assorbimento 

- 1:4 per superfici particolarmente difficili 

Non applicare mai con temperature inferiori a +  5°C e dopo l’uso pulire accuratamente gli attrezzi con acqua. 

 

IMPIEGO : Serve come imprimitura previa alla tinteggiatura con idropitture e rivestimenti plastici murali. Conferisce ai 

sistemi vernicianti elevate proprietà di aderenza. Forma un film sottilissimo, insaponificabile, elimina gli assorbimenti 

superficiali, assicurando un perfetto ancoraggio ed una elevata scorrevolezza delle pitture a finire. 

NB.: per pareti esterne è consigliato l’utilizzo di apposito sottofondo murale. Per fondi all’esterno particolarmente 

degradati o difficili, utilizzare  sottofondo plastico murale al solvente con spiccate caratteristiche di penetrazione e 

resistenza. 

 

MAGAZZINAGGIO : 12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce 

diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5°C e i + 35°C 
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A/h Primer fissativi. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/h). 50 g/l (2007); 

30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV. 

 

I dati e le notizie sopra riportati, si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Poiché le condizioni di impiego 

possono essere influenzate da elementi al di fuori delle nostre possibilità di controllo, non possiamo assumerci alcuna 

responsabilità in relazione ai risultati ottenuti. Si raccomanda in ogni caso di voler esaminare l’idoneità del prodotto 

mediante prove campione preliminari.  




