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SIREDUR A100 PIGMENTATO
FISSATIVO ACRILICO DI ANCORAGGIO PIGMENTATO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 1-5-10

Colori bianco

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

Dati tecnici
Legante

Massa volumica  1,50 ± 0,05 kg/l

Magazzinaggio

Applicazione
Preparazione del substrato

Attrezzi
Diluizione acqua:

Resa indicativa

Tinteggiatura

Essiccazione

Fissativo idrodiluibile, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione 
superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pitturazione all'esterno, specialmente su rivestimenti 
plastici, ed all'interno, in particolare per la preparazione del cartongesso.
SIREDUR A100 è dotato di buon potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della 
superficie degli intonaci poco assorbenti; essendo pigmentato, conferisce una iniziale copertura del supporto, 
consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di strati di pittura di finitura

- 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 acrilico in dispersione acquosa

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori 
originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, 
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse; inoltre devono essere rimosse anche vecchie pitture 
incoerenti o sfarinanti mediante spazzolatura o carteggiatura.
Nel caso in cui le superfici da decorare presentino uno stato di degrado dovuto alla presenza di macchie e 
sporco persistenti di vario genere si consiglia, prima di intervenire con il ciclo di pitturazione, di trattarle con 
una soluzione detergente per la pulizia delle superfici murali. In funzione dello stato di degrado si potrà 
ripetere più volte il trattamento detergente eseguendo, in aggiunta, un'azione meccanica di spazzolatura.
In presenza di intonaci di finitura sfarinanti e/o vecchie pitture deboli ed in fase di distacco si deve eseguire 
una accurata rimozione meccanica di questi strati, fino ad arrivare ad un supporto solido e compatto. Quindi, 
ripristinare tutte le irregolarità presenti e, prima di intervenire con il ciclo di pitturazione, uniformare la trama 
superficiale.
Sul supporto opportunamente preparato, applicare il fondo fissativo acrilico all'acqua SIREDUR A100 
PIGMENTATO. La diluizione varia in funzione della superficie da trattare e va determinata con prove 
preliminari sul supporto specifico. Per le nuove realizzazioni di intonaci di finitura, rasature e lisciature, 
attendere la loro completa maturazione (almeno 28 giorni) prima di eseguire la primerizzazione. 
Il trattamento di primerizzazione delle superfici è da prevedere per tutti i supporti che presentano diversità di 
assorbimento e/o leggero spolverio superficiale

 pennello, rullo ed airless

 - a pennello/rullo  30-40% 
- nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l’apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

8-10 m2/l per strato, riferita su supporto mediamente assorbente. E' consigliabile eseguire una
prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi

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

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

Indicazioni di sicurezza

Voce di capitolato

Aggiornamento 3/2020

• Prodotto per uso professionale.
• Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
• Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente 
con acqua e sapone.
• Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
• Lo smaltimento del recipiente/prodotto deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione 
nazionale.
• Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa 
superiore al 75%.
• Applicare SIREDUR A100 PIGMENTATO solo su intonaci stagionati e asciutti.
• Non applicare su murature umide e/o nei periodi più freddi, in quanto esiste la possibilità di 
distacco dall'intonaco e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo d'acqua 
all'interno.
• Evitare l'applicazione in presenza di umidità di risalita.
• Ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
• Prima della messa in tinta con colori appartenenti al sistema tintometrico FUTURA EDMIX 
consultare l'ufficio tecnico.
• I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in 
condizioni controllate di laboratorio; l'utilizzo di materie prime naturali, nonché la tinteggiatura del 
prodotto, possono portare, per alcune forniture, a lievi scostamenti nei valori riportati.
• Un'erronea diluizione del materiale modifica la lavorazione del prodotto peggiorando le 
caratteristiche tecniche dello stesso.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze 
tecniche e pratiche. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima 
della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto nel particolare lavoro/cantiere

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. G: primer (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
SIREDUR A100 PIGMENTATO Contiene max: 30 g/l VOC
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del 14/03/03 e successive modifiche ed 
aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e sicurezza; dopo l’uso non 
disperdere i contenitori nell’ambiente,lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli 
occhi,lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui nelle 
fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

Isolante pigmentato.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di isolante pigmentato SIREDUR A100 PIGMENTATO a base di resine 
acriliche in dispersione acquosa, idoneo per l'impregnazione di supporti murali interni ed esterni 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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