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SIRELASTO FONDO riempitivo
INTERMEDIO DI PREPARAZIONE AI SISTEMI APPLICATIVI ELASTOMERICI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri   5 – 14

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,58 ± 0,05 kg/l
Volume solido 65% ± 2

Allungamento alla rottura a -10°C = 80%  /  a +22°C = 200%
Spessore medio film secco  220 micron/strato

Permeabilità vapore acqueo
Assorbimento d'acqua

Classificazione COV

Applicazione
Preparazione del substrato

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Intermedio di preparazione ai sistemi applicativi elastomerici, dotato di buon potere riempitivo, 
elevata elasticità e facilità di applicazione. L'ottimo potere riempitivo consente di uniformare superfici 
con presenza di rappezzi e intonaci con diverse granolumetrie.

Ideale per la preparazione alla successiva pitturazione di supporti caratterizzati da presenza di 
cavillature sino ad 1 mm. Il suo utilizzo in combinazione con SIRELASTO QUARZO consente di 
pitturare supporti con presenza di cavillature statiche sino ad 1,5 mm. Applicabile su intonaci 
cementizi, calcestruzzo, cemento precompresso, ma anche su vecchi rivestimenti plastici continui o 
pitture purchè ben ancoratI al supporto. Il prodotto non è idoneo per interventi su crepe strutturali. 

resine acriliche elastomeriche, extenders selezionati, biossido di titanio, fibre acricliche.

 Sd = 0.556 metri, media permeabilità 
W3 = 0,050 Kg/m2 * h0,5 basso assorbimento
Valore limite COV dal 1.01.2010: 40 gr/l; Contenuto massimo COV: 40 gr/l

Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 21 giorni dalla posa) e spazzolati per 
eliminare eventuali parti friabili. I fissativi devono essere applicati in quantità sufficiente a fissare le 
parti a bassa coesione, evitando la filmazione superficiale. In presenza di muffe-alghe-muschio, 
trattare preventivamente con Soluzione Risanante ed Igienizzante.  Effettuare la pulizia del supporto 
solo dopo la completa disattivazione dei contaminanti. 
Intonaco civile calce/cemento sfarinante: applicare uno strato di Fissativo INDURENTE-S a solvente 
(diluizione max 30%) o di Fissativo Acrilico INDURENTE ALL'ACQUA (diluizione max.1:1)
Intonaco civile calce/cemento coeso: applicare uno strato di Fissativo Acrilico INDURENTE 
ALL'ACQUA (diluizione max.1:1).
Cemento sfarinante: applicare uno strato di Fissativo INDURENTE-S a solvente (diluizione max 30%)
Cemento nuovo: uno strato di Fissativo INDURENTE-S a solvente (diluizione max 30%) o di Fissativo 
Acrilico INDURENTE ALL'ACQUA,(diluizione max.1:1)
Pitture preesistenti: accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone 
l'adesione. In presenza di vecchie pitture non aderenti, spazzolare o raschiare per eliminarle 
completamente. Successivamente applicare quindi il fissativo come specificato sopra.
Le cavillature di diametro superiore a 1 mm devono essere spazzolate per eliminare la polvere al loro 
interno e trattate con fissativo prima di procedere alla loro ricopertura. In alcuni casi è necessario 
aprire fessurazioni con taglio a coda di rondine per meglio eliminare le parti di intonaco mal coese.

Resa: 3 - 4 m2/l.
Applicazione: Pennello - rullo - airless
Numero Mani: 1 - 2
Diluente: acqua potabile, diluizione  al 5 - 10 %
Essiccazione :FP 3 ore

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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