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SIRELASTO FONDO incolore
SOLUZIONE ISOLANTE E CONSOLIDANTE ELASTOMERICA

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri 1 – 5 – 14

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,000  1,030 kg/l

Residuo secco 50% ± 0,5
Classificazione COV SIRELASTO FONDO contiene al massimo 8,1 g/l 

Applicazione
Preparazione del substrato

Applicazione

Strumenti applicativi idonei rullo, pennello
Diluizione acqua: fino al 300% in funzione dell'assorbimento del supporto

Resa teorica
Essiccazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

liquido composto da speciali resine elastomeriche ed un’accurata selezione di additivi.
Penetra particolarmente in profondità del supporto di applicazione ed è molto resistente 
all’aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale.

Applicabile su supporti cementizi:Intonaci civili di malta di cemento,e su tutti gli intonaci a base 
cementizia, intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o 
cemento,nuovi o già pitturati,previo tratta-mento adeguato.

resine elastomeriche a basso odore.

Opere murarie non verniciate
Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di 
conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.In caso 
contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. 
Rimuovere,spazzolando o carteggiando,le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con 
stucco o rasante idoneo. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi 
di polvere,smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.
Supporti murari precedentemente verniciati
Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le 
parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la 
presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in 
precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

Mescolare bene il prodotto prima,durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua, dare 1 mano.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

20-30 m2/litro per mano in funzione del supporto e della diluizione
1 ora al tatto / 6 ore sopraverniciabile / 24 ore completa

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.

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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