SCHEDA TECNICA
SEZIONE: ISOLANTI, FISS., IDROREP.

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“COLORSIL PRIMER”
(fissativo minerale all’acqua a base di silicato di potassio)
Caratteristiche generali: liquido consolidante all'acqua per interni ed esterni, non pigmentato,
adatto per il trattamento di intonaci cementizi nuovi e vecchi. L’utilizzo di COLORSIL PRIMER
permette una maggiore adesione della pittura mediante il processo di reazione tra il silicato di
potassio e i sali minerali presenti sulla superficie da trattare.

Applicazione:
rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i
+35°C prestando attenzione a stendere il prodotto nel modo più uniforme possibile.
Ciclo applicativo: in presenza di intonaci vecchi o sfarinosi occorre un’accurata spazzolatura prima
dell’applicazione di una mano di COLORSIL PRIMER.
Diluizione: diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:1.

DATI TECNICI:
Resa
Peso specifico
Ph
Pigmento
Cariche
Legante
Colore
Tempo di essiccazione al tatto
Tempo di essiccazione totale
Confezioni

: 8-12 MQ/LT a una mano in base l’assorbimento della
superficie
: 1,05 g/cc circa
: 11 +/- 0,5
: nessuno
: nessuna
: sali di potassio e acido silicico
: neutro
: 45 – 60 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: LT.10- LT.5

Voci di capitolato
Applicazione di una mano di fissativo minerale all’acqua COLORSIL PRIMER al fine di
uniformare l’assorbimento delle superfici da trattare e aumentare la resistenza all’acqua a ciclo
ultimato.
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli
impianti.

•

CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e
vento.
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