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INDURENTE S
FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO ALLA PLIOLITE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri 1 – 5 – 18

Colori lattiginoso

Composizione

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 0,85±0,03 kg/l

1500  3500

Infiammabilità > 21 °C

Classificazione COV

Applicazione
Preparazione del substrato

Strumenti applicativi idonei  pennello o rullo,1-2 strati bagnato su bagnato

Diluizione
Resa teorica
Essiccazione

Precauzioni di sicurezza

Voce di capitolato

Aggiornamento 11/20129

Fondo fissativo alla Pliolite  per interno ed esterno a base di copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente, 
ad altissime prestazioni. Garantisce una elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti ma 
degradati e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Presenta un film 
elastico, tenace, insaponificabile, resistente all’invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per 
i tutti i tipi di pittura.

Può essere applicato su superfici nuove o vecchie di ogni genere quali intonaco, cemento, mattone, 
calcestruzzo, gesso o su vecchie pitture o rivestimenti poco assorbenti,molto alcalini o leggermente sfarinanti;
• Non applicare come isolante su rivestimenti a cappotto.
• Non applicare su supporti freschi.

formulato con resine sintetiche ad elevata penetrazione e forte potere consolidante, diluite in solventi 
organici dosati rispettando la curva d'evaporazione ottimale.

copolimero stirene acrilico in soluzione solvente: idrocarburi alifatici.

Viscosità Brookfield cps

Cat. H: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
INDURENTE S contiene max: 750 g/l VOC

Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al 
rifacimento o al consolidamento mcon prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti, polvere, smog, ed 
altro. In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati 
elevati di pitture devono essere completamente asportati.
Assicurarsi che il supporto sia asciutto quindi procedere all’applicazione del Fissativo alla Plolite.

fino al 100% con ragia minerale dearomatizzata

7-10 m2/l per strato in funzione del supporto

al tatto: 3 h - sopraverniciabile 12-24 h
Immagazzanimento Temperatura massima di conservazione: +30°C. Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali: 36 mesi

Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.Può 
provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben 
ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico.  In caso d'incendio:utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma 
resistente all'alcool per estinguere.

Applicazione a pennello o rullo di fissativo trasparente consolidante a base solvente INDURENTE S indicato 
per supporti minerali anche sfarinanti. Asciutto e ricopribile dopo 24 ore, contiene al massimo 750 g/l VOC ed 
ha una resa teorica di 7-10 m2/l per strato in funzione del supporto

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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