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SIREDUR NEUTRO
FISSATIVO VINILICO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi litri 1 – 2,5 – 5 - 10

Colori lattiginoso

Composizione

Dati tecnici
Legante

Massa volumica
Residuo secco

Viscosità di fornitura
Infiammabilità in °C non infiammabile

Resistente agli alcali Resistente agli alcali. Può essere applicato anche su supporti cementizi.

Classificazione COV

Applicazione
Preparazione del substrato

Temperature applicative

Strumenti applicativi idonei rullo, pennello
Spessore totale del film secco 18 micron

Diluizione acqua: fino al 400% in funzione dell'assorbimento del supporto
Resa teorica
Essiccazione

Note

Avvertenze

Voce di capitolato

Aggiornamento 11/20129

Isolante fissativo concentrato universale ad acqua, per applicazioni su superfici interne, ad elevata capacità 
penetrante. Particolarmente consigliato quale primer per finiture viniliche ad acqua. Può essere usato quale 
rinforzante per malte cementizie.

Per pareti interne.
Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso, cemento armato a vista, elementi 
prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso.

Vernice per strato di impregnazione, superficiale, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento 
fisico, opaca, vinilversatica. Classificata secondo UNI 8681: A0.B.0.A.2.HF

copolimeri acetovinilici

1.030 ÷ 1.040 gr/litro
in peso............................................................................... 38,3 % ± 1
in volume ...........................................................................34,9 % ± 1

4.800 ÷ 6.500 cps  (Brookfield RVT a 20°C e 20 rpmBrookfield RVT a 20°C e 20 rpm)

Direttiva 2004/42/CE – D.Lgs 161/2006:H/A - , massimo 30 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in 
SIREDUR NEUTRO  < 30 g/l.

SUPERFICI NUOVE: spolverare accuratamente tutta la superficie da trattare
SUPERFICI GIA' VERNICIATE: assicurarsi che la pittura sottostante risulti ben ancorata e non troppo sensibile 
all’acqua (tipo vecchie tempere), valutarne il grado di sensibilizzazione al trattamento

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto  min +5°C / max +35°C U.R. <10%

20 m2/litro allo spessore consigliato

al tatto: 1h – in profondità: 3 ÷ 4 ore – sovraverniciabile: min 6 h
La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.
Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito
con acqua.Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro

Immagazzanimento • Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti
• Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C
• 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 NEUTRO, fissativo vinilico, 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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