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Tutte le informazioni contenute nella presente scheda 
tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di 

laboratorio. E’ responsabilità del cliente verificare che il 
prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il 
produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati 

da applicazioni errate. La presente scheda  annulla e 
sostituisce le precedenti. I dati possono essere variati in 

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. 

Prodotto a base di polimeri sintetici dispersi in acqua additivato con particolari promotori di adesione. 

Impieghi principali 

Evita l’assorbimento di acqua in lavandini, docce o zone con ristagno d’acqua preparate con microcemento CLASSIC, 
TINGO O EASY WALL & FLOOR , applicato prima della successiva protezione con finiture trasparenti. 
Promotore di adesione per superfici ceramiche e in calcestruzzo poco assorbenti per la realizzazione di rivestimenti vari. 
Impregnante e consolidante per intonaci, gesso e stucchi. 

Caratteristiche generali 

Migliorare l’adesività del successivo rivestimento e riduce la porosità, bonifica ed uniforma l’assorbimento. 
Rapida penetrazione. 
Ottima adesione su ceramica, calcestruzzo, asfalto stradale e similari, vecchie pitturazioni. 
Indefinitamente ricopribile con se stesso. 

Preparazione dei supporti 

I supporti devono presentarsi puliti, sani ed asciutti, esenti da parti friabili. 

Preparazione del prodotto 

Monocomponente da omogeneizzare in latta, prima dell’uso. 

Modalità applicative 

Applicazione a rullo, pennello o spruzzo. 
Su supporti particolarmente porosi diluire la prima mano al 20% con acqua per migliorare la penetrazione e applicare la 
seconda tale quale.  
Il consumo reale dipenderà dal tipo di supporto e soprattutto dal suo grado di assorbimento. 

Colori di serie  Trasparente 

Caratteristiche Tecniche 

DATO TECNICO METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI 

Peso specifico a 20°C UNI EN ISO 2811 Kg/Lt 1,05 ± 0,05 

Residuo secco  UNI EN ISO 3251 % (p/p) 30 ± 1 

Viscosità Brookfield a 20°C ASTM D 2196 cPs 750 ± 100 

Consumo Kg/mq 0,120 

Spessore micron 29 

Tempi di reazione 20°C e 50% U.R. 

Fuori polvere 1 h 30 min. 

Secco al tatto  4 h 

Sovrapplicazione 24 h  

Temperature di applicazione Da +10° a +40° C. 

Temperature di esercizio Da -20° a +70° C 

Resistenze chimiche V. tabella

Stabilità allo stoccaggio 

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di 
immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C 

Confezioni Da 1 - 5 Kg 

Descrizione 
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