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FISSATIVO ISOLANTE E CONSOLIDANTE  

UNIVERSALE 
A BASE ACQUA 

PER INTERNI ED ESTERNI 
 
 
Primer fissativo isolante e consolidante, a base acqua, per supporti e intonaci minerali. 
Emulsione acquosa di copolimeri per l’applicazione a pareti sia in interno che in esterno. 
Ideale per l’uso in edilizia su intonaci, cemento, gesso e cartongesso è inoltre adatto per essere applicato 
anche su vecchie pitture. 
 
. 
 
 
 
     Interno ed Esterno                                Non applicare e temperature                                     Applicazione 
                                                                                  inferiori a +5°C                                                    a pennello 
 
CARATTERISTICHE 

• Rende uniforme l’assorbimento del supporto 
• Migliora l’applicazione delle finiture 
• Alta penetrazione nel supporto  
• Esente da solventi 
• Bassissimo odore 
• Facile da applicare 
• Facilita l’applicazione delle pitture 
• Trasparente 
• Ideale per supporti minerali, interni ed esterni, di normale assorbimento e basso sfarinamento  
• Anti-sfarinamento 

 
 
MODO D’USO 
 

Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere pulito e asciutto. Eventuali micro-organismi (alghe, muffe, efflorescenze fungine, 
ecc.) debbono essere rimosse con un disinfettante battericida. Il prodotto può essere applicato, sia in interno 
che in esterno, su qualsiasi tipo di supporto minerale di normale assorbimento e basso tasso di sfarinamento.  
 

Applicazione 
Diluire il prodotto in 4-6 litri d’acqua secondo l’assorbimento del supporto ed applicare con pennello. Subito 
dopo l’uso lavare gli attrezzi impiegati con acqua pulita.  
Non applicare con temperature ambientali inferiori a +5°C o superiori a +30°C, né con un tasso di umidità 
superiore all’80%. 
In condizioni normali, il prodotto asciuga in 4-6 ore. 
In caso di nuovi intonaci attendere almeno 3 settimane di maturazione del supporto prima di aplicare il 
prodotto.  
 
ATTENZIONE! 
Tenere fuori della portata dei bambini. Lavare immediatamente ogni spruzzo con molta acqua. In caso di 
ingestione accidentale ricorrere urgentemente al medico. 
Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 1 g / l. (valore limite EU: 30 g / l.  Cat. A / h) 
VOC content of this product: max. 1 g / l (EU limit value: 30 g / l. Cat. A / h). 
Stoccaggio: nei contenitori originali chiusi, in luogo fresco ma al riparo dal gelo, il prodotto è stabile per circa 
2 anni. Il prodotto teme il gelo. 
Smaltimento: Dopo l’uso, non disperdere il contenitore o i residui di prodotto nell’ambiente. Non vuotare 
nelle fognature. Lasciare essicare e riporre nel portarifiuti di cantiere o domestico. 
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Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 
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RESA TEORICA 
Per superfici lisce con assorbimento medio, 1 litro di prodotto diluito in 4-6 litri d’acqua ha una resa teorica di 
circa 50 metri quadrati ogni mano. In ogni caso, data la grande varietà dei supporti esistenti, la resa dovrà 
essere valutata dall’utilizzatore con test pratici sul supporto da trattare.      
       
TEST 
Prima dell’applicazione effettuare sempre un test preliminare, da valutare doèpo asciugatura, per determinare la 
compatibilità del prodotto con il supporto ed il corretto modo di applicazione 
 
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da nostre esperienze di laboratorio e devono 
intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una 
volta accertato il difetto, è comunque limitata al rimborso del solo prezzo d’acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna 
responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo. 
 
 


