
ISOLANTE ALL’ACQUA

DESCRIZIONE 
E’ un prodotto ad acqua  con notevole capacità di penetrazione nell’intonaco ed elevata resistenza agli alcali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Svolge un’azione di fissaggio evitando lo sfarinamento del supporto, ed uniformando l’assorbimento della parete.
Consente ai prodotti di finitura di stendersi in maniera uniforme su tutta la superficie, evitando chiazzature o effetti
cromatici disomogenei. Buona adesione su ogni supporto, ottima miscibilità con idropitture. 

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Impiegato come mano di fondo trasparente; può essere utilizzato come legante  per stucchi e tempere

APPLICAZIONE
Pennello, Rullo, Spruzzo. 
Attendere minimo 12 ore prima di sopraverniciare.
Il  supporto deve essere pulito, asciutto ed esente da polvere.
Le vecchie pitture non perfettamente ancorate devono essere asportate.

DILUZIONE
Il prodotto deve essere diluito con  acqua nel rapporto 1/3 o 1/ 4 
. 
RESA
8-15 mq/1 di prodotto diluito in funzione dell’assorbimento della parete                          .                                                                  

DATI TECNICI
Legante: copolimero plastificazione interna in dispersione acquosa
Aspetto : opalescente (latteo).
Colore: trasparente.
Peso specifico:  1,000 Kg/litro
Residuo secco:  27% +/- 1%

CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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