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INDURENTE S PIGMENTATO
FISSATIVO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri5 – 18

Colori bianco

Dati tecnici
Legante

Massa volumica  1,55 ± 0,05 kg/l

Viscosità

Applicazione
Preparazione del substrato

Attrezzi pennello, rullo

Diluizione diluente sintetico

Resa indicativa

Tinteggiatura

Essiccazione
Pulizia degli attrezzi La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico

Indicazioni di sicurezza

isolante coprente a solvente indicato per l'impregnazione ed il consolidamento dei supporti murali all'esterno.
Grazie al suo legante stiren-acrilico sciolto in solvente,penetra e consolida il supporto murale o gli strati 
residui di pitture e rivestimenti.
L'elevata copertura e la possibilità di essere colorato a tintometro rendono INDURENTE S PIGMENTATO 
sottofondo ideale per rivestimenti a spessore e pitture, anche in tonalità intense. 

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 e coesi.
Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
Non è consigliata l'applicazione su stuccature e supporti già verniciati con elevati strati di vecchie tempere.
Non applicare su supporti freschi.

copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente: miscela di idrocarburi alifatici

 22000 ± 2000 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco. Spazzolare per eliminare le parti mobili 
del supporto, spolverare.
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente,eliminare 
completamente e spolverare.
Pitture a calce o silicati: se a calce eliminare completamente, se a base silicati assicurarsi che vi sia ottima 
adesione. Spolverare.
Superfici murali con muffe:  dopo la pulizia della superficie ammalorata, igienizzare con appositi prodotti e 
lasciare asciugare perfettamente.

 - a rullo  0 – 20 %
- a pennello 5 – 20 % 

7-10 m2/l per strato per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' 
opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Il prodotto è disponibile bianco ed è tinteggiabile con le paste tintometriche del Sistema FUTURA ED-MIX.  
Non superare il quantitativo max di 5% in volume di paste tintometriche. La possibile colorazione a 
tintometro, utilizzando la stessa formulazione per le tinta di finitura, permette di verificare in fase applicativa 
la corretta distribuzione del prodotto sul supporto, e aiutare la copertura finale.

al tatto in 30-40 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore  (25 °C e 65% di U.R.)

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/h: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2010)
INDURENTE S PIGMENTATO Contiene max: 750 g/l VOC
Infiammabile - irritante - pericoloso per l'ambiente 
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo 
l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come 
rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
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Stoccaggio

Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori 
originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Fissativo murale pigmentato a solvente per esterno.
Applicazione, su superfici già predisposte, di isolante fissativo pigmentato a solvente INDURENTE S 
PIGMENTATO a base di resina stiren-acrilica in soluzione ad elevato effetto consolidante e coprente, 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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