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Isolamento e benessere

Scheda Tecnica

PRIMER FONDOSIL
Fondo consolidante ai silicati
PRIMER FONDOSIL è un fissativo silicatizzante e consolidante, trasparente, o pigmentato a
base di silicati di potassio.
Rev. Set/2011
Campo di impiego:

Cicli di finitura per pitture o rivestimenti ai silicati.

Caratteristiche identificative:

•
•
•
•
•

Imballo:

fusti da 20 Kg

Stoccaggio:

Conservazione: 12 mesi in fusti ben sigillati, in ambiente fresco. Il
materiale teme il gelo.

Sottofondo e preparazione:

Supporti minerali a base calce e/o cemento.
Il prodotto non è impiegabile su legno o gesso. Il supporto deve
essere stagionato, solido e privo di umidità.
Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate
mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice.
Importante : eventuali precedenti pitture o rivestimenti a base
sintetica devono essere completamente eliminati non essendo
compatibili con cicli ai silicati.

Modalità di impiego:

• Diluire con acqua, massimo 20% in peso, nel caso di fondi molto
assorbenti
• Applicare a pennello in un’unica mano.
• Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo.
• Temperatura minima di applicazione : +5°C.

Resa:

8/10 m /kg in funzione dell’assorbimento del supporto.

Precauzioni:

coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quella da verniciare
ed in modo particolare vetri, ceramica, mattoni ecc. Lavare
immediatamente eventuali spruzzi di prodotto. Proteggere gli occhi e
la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto,
detergere con abbondante acqua. Pulire con abbondante acqua gli
attrezzi subito dopo l’uso.

Aspetto: liquido bianco latteo trasparente
Legante minerale: silicato di potassio stabilizzato
coadiuvante d’adesione: copolimero stirol - acrilico
peso specifico medio: 1100 gr/lt ca.
infiammabilità: non infiammabile, esente da solventi
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Waler Srl. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E’
responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo
specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.waler.it o l’Ufficio
Tecnico: ufficiotecnico@waler.it

