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VETRIFICANTE 95
TRASPARENTE PROTETTIVO ALLA PLIOLITE PER CLS

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri 1-5-18 

Dati tecnici
Legante resine acriliche "PLIOLITE" in fase solvente

Massa volumica 0,90 ± 0,05 a 23 ± 2°C
Residuo secco 30% ± 1%

Viscosità di fornitura 30" ± 5 tazza Ford 4 a 23 ± 2°C; 
Infiammabilità in °C < 21
Classificazione COV prodotto non destinato agli usi previsti dalla direttiva 2004/42/ce. 

Applicazione
Preparazione del substrato

Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

prodotto a base di resine acriliche "PLIOLITE" in fase solvente, caratterizzato da elevatissima 
resistenza e durata all'esterno anche nelle condizioni ambientali più difficili; adatto a proteggere il 
supporto dalle intemperie e dallo smog e quindi dal fenomeno disgregativo della "carbonatazione", 
non alterandone la naturale traspirabilità. Insensibile agli sbalzi termici, di elevata resistenza ai raggi 
U.V. ed all’attacco degli alcali, il film applicato presenta un effetto “bagnato”.

consolida, protegge e riveste superfici in muratura, cemento armato, mattoni, pietra o qualsiasi altro 
supporto minerale assorbente, su cui si ancora tenacemente

eventuali parti friabili o cadenti e vernici preesistenti non ben ancorate, vanno rimosse tramite 
spazzolatura e/o sabbiatura. Se ciò nonostante il supporto si presenta ancora sfarinante, é necessario 
consolidare con "INDURENTE-S" applicato tal quale. Lo stesso trattamento è valido per i supporti 
nuovi e per superfici ove sono state apportate adeguate stuccature o rifacimenti. In ogni caso il 
supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui 
friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

APPLICAZIONE: a pennello, a rullo, a spruzzo con basse pressioni. Far trascorrere 24 ore tra una 
mano e l'altra tenendo conto anche di quella d’imprimitura. Applicare con temperature comprese tra 
+8°C. e + 30°C., avendo cura che l’attrezzo usato sia sempre ben intriso di prodotto Non applicare su 
pareti assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia. Rimescolare bene e 
lentamente prima dell’uso e della diluizione. 
DILUIZIONE:  pronto all’uso. 
RESA:  4-5 m2/l in una mano 
ESSICCAZIONE:  Al tatto 1,5 - 2 ore circa, in profondità 24 ore.

Temperatura di impiego +5°C :+35°C, U.R.max 85%
Non applicare su supporti bagnati, gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore 
successive l'applicazione. Proteggere le parti da non sporcare: cespugli e piante vicino l'area di 
trattamento con uno schermo di stoffa. Mascherare finestre e porte, se accidentalmente queste 
venissero spruzzate, rimuovere immediatamente la soluzione con uno straccio imbevuto di solvente. 
Proteggere dalla pioggia durante il tempo necessario alla presa del prodotto
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente

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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