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SIREDUR A100
FISSATIVO ACRILICO TRASPARENTE UNIFORMANTE CONSOLIDANTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi litri 1 – 5 – 10

Colori lattiginoso

Composizione

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,000  1,030

3000  5000

Infiammabilità in °C non infiammabile

Classificazione COV

Applicazione
Preparazione del substrato

Consigli pratici

Strumenti applicativi idonei rullo, pennello
Diluizione acqua: fino al 400% in funzione dell'assorbimento del supporto

Resa teorica
Essiccazione

Avvertenze

Voce di capitolato

Aggiornamento 3/2020

Fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in 
emulsione acquosa.  •  migliora l’aderenza della pittura;
•  uniforma l’assorbimento del supporto
•  alta penetrazione nel supporto  

è di impiego ottimale quale impregnante, di fondo all’interno su intonaco, gesso,cartongesso, rasature a 
stucco ed in esterno su intonaci nuovi compatti e assorbenti. È particolarmente indicato in ambienti 
alimentari e locali pubblici in quanto non è tossico e non emana cattivi odori. È ideale in tutti i casi in cui si 
voglia uniformare la superficie diminuendone notevolmente
l’assorbenza e garantendo un buon grado di ancoraggio alla successiva pittura. Puo essere utilizzato da 
additivare alle normali pitture da interno per aumentarne la resistenza e la lavabilità dei prodotti. 

A.0.B.0.A.2.FA   Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in emulsione 
acquosa,monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

copolimero acrilico in emulsione acquosa

Viscosità Brookfield cps

Primer fissanti.Valore limite UE di COV per fissativi acrilic (cat. A/h): 30 g/L (2010).
SIREDUR A100 contiene al massimo 30 g/L di COV

Supporti nuovi: stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi applicare una mano di prodotto.
Supporti già verniciati:  rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare 
le parti stuccate. Procedere quindi all’applicazione di una mano di prodotto.
Per ogni litro di fissativo aggiungere 4 litri di acqua, per superfici poco assorbenti aumentare la diluizione.

Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si 
consiglia di aggiungere all’atto dell’applicazione a SIREDUR A 100, che è incolore, una piccola quantità di 
pittura murale, in questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte. Per evitare la formazione di chiazze 
traslucide in fase di applicazione aumentare la diluizione.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente : min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente : < 80%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto : < 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente 

15-20 m2/litro in funzione del supporto

al tatto: 1h – in profondità: 3 ÷ 4 ore – sovraverniciabile: 4- 6 h

Immagazzanimento • Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l’uso, non disperdere l’acqua di lavaggio nel suolo o nelle 
acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.Per maggiori informazioni consultare la Scheda di 
sicurezza.

Fornitura e applicazione di SIREDUR A100, fissativo trasparente acrilico, idoneo per l'impregnazione di 
supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione 
delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e 
smaltimento materiali.

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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