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CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSOLIDA è un fissativo di fondo impregnante e 

consolidante a base di un particolare legante acrilico in 

dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire 

proprietà di penetrazione, consolidamento e buona 

capacità di idrorepellenza. CONSOLIDA per la sua com-

posizione non è filmogeno e quindi, pur donando ottime 

proprietà di consolidamento ed un buon grado di idrore-

pellenza al supporto su cui viene applicato, non crea 

ostacolo alla permeabilità del vapore acqueo. CONSOLI-

DA non ha effetti tossici, non è infiammabile, è resistente 

alle sostanze alcaline ed alle intemperie, è pronto all’uso.

CAMPI D’IMPIEGO

CONSOLIDA è di impiego ottimale quale impregnante, 

consolidante di fondo all’interno ed all’esterno su intona-

co, calcestruzzo, eternit, gesso, rasature a stucco, pietra e 

tutti i materiali edili che presentano un buon grado di 

assorbenza e porosità. È particolarmente indicato in 

ambienti alimentari e locali pubblici in quanto non è 

tossico e non emana cattivi odori. Può essere inoltre 

utilizzato, su superfici interne, o in casi estremi anche in 

facciata, come fondo di preparazione per pitture e 

intonaci minerali a base di calce per l’alto potere consoli-

dante su intonaci friabili e vecchie pitture sfarinanti, 

facendo attenzione a non formare pellicola per non com-

promettere l’aggancio chimico della finitura minerale. È 

ideale in tutti i casi in cui si voglia uniformare la superfi-

cie diminuendone notevolmente l’assorbenza e garan-

tendo un buon grado di ancoraggio alla successiva pittu-

ra.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco 

mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali 

tracce di muffa con appropriato intervento risanante. 

CONSOLIDA è pronto uso.Il prodotto, dopo averlo 

mescolato accuratamente, si applica a pennello, rullo 

spruzzo avendo cura durante l’applicazione di saturare 

bene la superficie. In caso di pareti molto assorbenti 

o particolarmente friabili si consiglia l’applicazione di

una seconda mano dopo 2 - 3 ore. L’applicazione di

successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4

- 5 ore. Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua.

Evitare l’applicazione in condizioni ambientali critiche:

tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni. Proteggere

da pioggia e gelo durante l’essiccazione.

RACCOMANDAZIONI

 Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il 

supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti 

sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, 

sali o quant’altro possa compromettere l’adesione o la 

buona riuscita del lavoro.

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C)

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal

sole.

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del

supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità

relativa non superiore al 75%

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura

dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C

• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in

pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persi-

stenti.

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo

necessario alla completa stagionatura del prodotto.

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua.
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AVVERTENZE

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente 

controllate ed esprimono le nostre migliori e piu’ aggior-

nate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divul-

gate come informazione e non possono impegnare la 

responsabilità della nostra Azienda nè fornire appiglio 

per contestazioni di qualsiasi genere che possano 

comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti 

descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le 

condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Per maggiori informa-

zioni consultare la scheda di sicurezza.   

CONSOLIDA
PRIMER

cod. 1009

g) primer;
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010= 30g/l
Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato

Cod. art.

Confezione

Aspetto

1009

20/5/1 LT.

Acqua (prima dell’essicazione)

Liquido trasparente biancastro

0,025 :0,040 kg/mq

1,0±0,05 kg/l

1-3 ore

4/6 ore (in funzione della temperatura)

Peso specifico 

Tempo fra le due mani

Secco al tatto

Classificazione secondo D.Lgs.
n.161 del 27/03/2006

Consumo

Colore trasparente incolore

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (a 20°C e 50% umidita’ relativa)

DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

CONFORME ALLA NORMA: N.C.

Solvente




