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1. DESCRIZIONE
Primer isolante, riduce l’assorbimento dei supporti,dotato di buona penetrazione nei supporti murari li

   isola uniformemente.

Classificazione UNI 8681
Vernice per impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad 
indurimento fisico, opaco, a base di leganti vinilicversatici (A.0.B.0.A.2.HF)

Destinazione d’uso
interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
1 l   5 l   20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica                                                                            1000 ± 20 g/l
Viscosità                                                                                        liquido
Residuo secco                                                                              35%   0,2%
Aspetto                                                                                          opaco
Colore                                                                                            trasparente 

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione
Buona penetrazione nel supporto
Ottima uniformazione degli assorbimenti
Finitura opaca



4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Su muri nuovi in buono stato non occorrono particolari accorgimenti
Può essere applicato su vecchie pitture a tempera

DILUIZIONE:
Diluire 300% in volume con acqua

ESSICCAZIONE :
4 - 6 ore a temperatura ambiente (20°C)

APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto a pennello.

ATTREZZI:                                                                                    PULIZIA STRUMENTI: 
Pennello e rullo                                                                              Acqua

RESA PRATICA :
8 - 10  m

2
/l per mano (dopo diluizione)

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 

35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

   SICUREZZA : Consultare la sc heda dati di sic urezza SIVACFIX 

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

 Sivac srl - Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certifica to da Bureau Veritas Italia SpA.


