
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

PRIMER ISOL 46S 
Primer consolidante isolante a solvente 

 
PRIMER ISOL 46 S è un fissativo ad elevata penetrazione, con funzione isolante e 
consolidante, a base di resine sintetiche in soluzione. 

 
Rev. 2 - Ott 2009 

 
Campo di impiego : mano di preparazione per cicli di finitura con idropitture o 

rivestimenti plastici. 
La funzione svolta da PRIMER ISOL 46 S è molteplice : 
− consolidante di intonaci degradati, o pitture in fase di sfogliatura, 

purché il degrado non superiori 1-2 mm di profondità;  
− consolidante per fondi con polverosità superficiale, assicurando 

la corretta adesione nel tempo del rivestimento al sottofondo; 
− nel caso di supporti porosi uniforma l’assorbimento, riducendo il 

pericolo di possibili difetti di colori e/o opacità del rivestimento 
finale; 

− nel caso di supporti a base cemento e/o calce, blocca lievi 
fenomeni di efflorescenze dovute all’affioramento in superficie di 
sali solubili. 

 
Caratteristiche identificative : • Aspetto               : liquido bianco latteo trasparente 

• Tipo di resina      : acrilica pura in soluzione    
• Peso specifico    : 1050 gr/lt ca. 
 

Imballo  : fusti da 17 Kg 
 

Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il 
materiale teme il gelo
 

Sottofondo e preparazione : 1.  Sottofondi nuovi minerali e cartongesso 
a)  Il sottofondo deve essere asciutto, solido, pulito, complanare. 

Eventuali difetti di planarità devono essere pareggiati prima 
dell’applicazione del fondo PRIMER ISOL 46 S 

b)  nel caso di calcestruzzo nuovo, eventuali tracce di olio, 
grasso e cera devono essere eliminate con idropulizia, o 
idoneo detergente.  

2. Sottofondi minerali esistenti 
c)  nel caso di intonaci solidi, pulire in profondità le tracce di 

sporco e smog; 
d)  nel caso di intonaci degradati ove il degrado superi 1-2 mm di 

profondità, rimuovere meccanicamente l’intonaco ammalorato 
e ricostituire lo stesso. Procedere quindi come al punto a) 

3.  Sottofondo con pittura o rivestimento esistente 
e)  nel caso di pitture, rivestimenti plastici o minerali solidali ed 

integri, spazzolare a secco in profondità; 
f)  nel caso di pitture o rivestimenti parzialmente distaccati : 

procedere alla rimozione accurata degli stessi a mezzo 
picchettatura, e/o sfiammatura, e/o sverniciatore. 
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Modalità di impiego : applicare a rullo, pennello o spruzzo.  
Non diluire. Nel caso di supporti particolarmente degradati, tipo 
intonaci molto sfarinati, o fondi con pitture inconsistenti, applicare 
due mani, “bagnato su bagnato”. 
Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo 
 
Temperatura minima di applicazione : +2 °C. 
 

Resa :  8/12 m2/kg in funzione dell’assorbimento del supporto. 
 

Tossicità : prodotto a solvente, infiammabile, 
Per le precauzione d’impiego, si veda la scheda di sicurezza. 

 


