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INDURENTE ALL'ACQUA
FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO ALLA HYDRO-PLIOLITE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 1-5-14

Colori incolore
Opacità Da lucido ad opaco, secondo il rapporto di diluizione.

Magazzinaggio

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,00 ± 0,05 kg/l

Applicazione
Supporti idonei

Preparazione del substrato

Isolante idrodiluibile micronizzato a base acqua, ad alta penetrazione particolarmente indicato per 
l’impregnazione e consolidamento di superfici minerali interne ed esterne. Formulato con polimeri dotati di 
particelle finissime è dotato di elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali 
particolarmente sfarinanti o già verniciate con vari strati residui di vecchie pitture. Per le sue prestazioni.  
INDURENTE all'ACQUA migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto, creando l’ancoraggio 
ideale per i successivi strati di pittura, isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e 
similari.

• Superfici trattate con rivestimento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti 
• Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice 
di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma 
al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita 
per un anno.

resina alla Hydro-Pliolite in emulsione acquosa

I supporti devono esere asciutti, puliti, portanti e privi di sostanze distaccanti.
Intonaci a base di gesso e intonaci pronti della classe di malta PIV:
Applicare una mano di fondo INDURENTE ALL'ACQUA opportunamente diluita. Carteggiare gli intonaci a base 
di gesso con pelle sinterizzata e spolverarli. 

Pannelli di gesso da costruzione:
Applicare una mano di fondo INDURENTE ALL'ACQUA opportunamente diluita. 

Pannelli in cartongesso:
Carteggiare le bave da stuccatura. Consolidare i punti di stuccatura morbidi e carteggiati con INDURENTE 
ALL'ACQUA opportunamente diluito. 

Calcestruzzo e calcestruzzo cellulare:
Eliminare eventuali residui di distaccanti e sostanze farinose e sabbiose. Una mano di fondo con INDURENTE 
ALL'ACQUA diluito con acqua nel rapporto 1 : 3.

Carta da parati a fibra grezza, a rilievo o goffrata non rivestita:
Una mano di fondo diluito con acqua nel rapporto 1:3.

Carta da parati non perfettamente aderente:
Eliminare completamente. Togliere colla e residui di carta da maccro mediante lavaggio. Applicare una mando 
di fondo diluito con acqua nel rapporto 1:3.

Superfici infestate da muffa
Eliminare lo strato di muffa o di funghi mediante pulizia a umido. Lavare le superfici e lasciare asciugare bene. 
Dare una mano di fondo in base al tipo e alle condizioni del substrato. In presenza di superfici molto 
contaminate eseguire una mano di igienizzante-risanante STERYLCIS S00 MUR. Qui occorre osservare le leggi 
e le disposizioni delle autorità (p.es. i regolamenti riguardanti agenti biologici e sostanze pericolose).
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Metodo di applicazione

Diluizione

Consumo/resa

Condizioni di applicazione

Essiccazione

Pulizia degli utensili Con acqua subito dopo l’uso

Avvertenze
Indicazioni di pericolo

Consigli di prudenza
Pulizia degli utensili

Smaltimento

VOC

Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

Applicazione                                                                                          …segue/..
pennello, rullo, apparecchi airless
spruzzatura airless:
Angolo di spruzzatura: 60°
Ø ugello: 0,029"
Pressione di spruzzatura: 50 bar

su gesso e cartongesso dal 50 al 100%
su intonaco, rasanti per cappotto, ed in presenza di vecchie pitture sfarinanti dal 100 al 200%
Su calcestruzzo dal 200 al 300%

supporti ad intonaco tradizionale, rasanti modificati con resine sintetiche, gesso e cartongesso: 15-18 m2/l
supporti ad intonaci a base di calce o molto assorbenti:  8-10 m2/l

Limite di temperatura inferiore durante applicazione ed essiccazione:
+ 5 °C per aria ambiente e fondo.

A +20 °C e 65% di umidità relativa dell’aria dopo 4–8 ore asciutto in superficie e ricopribile. Con temperature 
più basse e umidità dell’aria più elevata questi tempi si allungano.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente 
con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene 2-metil-2Hisotiazol-3-one, 1,2-
benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su 
richiesta. 

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta 
rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

di questo prodotto (cat. 1/h) 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l VOC 

Fissativo murale inodore idrodiluibile pronto all'uso  per esterni/interni.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua, a base di microemulsione a 
basso VOC idoneo per l'impregnazion e di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del 
supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al m2.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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