ISOLMUR IDRO
fondo acrilico aggrappante
Caratteristiche tecniche:
Soluzione da distribuire prima della tinteggiatura di
superfici murali, interne o esterne, per un’ottimo risultato
aggrappante e regolatore dell’assorbimento.
Questo prodotto, a base di resine acriliche in dispersione
acquosa, è inodore e non presente particolari rischi per la
salute. Grazie alle sue specifiche caratteristiche, è possibile
utilizzare il fondo non solo su pareti esterne, ma anche in
ambienti chiusi o poco areati. La sua posa è compatibile con
superfici dipinte o al grezzo, sia che esse presentino
intonaci vecchi, sia nuovi.

Modalità di utilizzo:
Eliminare preventivamente le irregolarità delle parti da
trattare con la sigillatura e la rasatura delle stesse,
procedere quindi con depolverizzazione, la pulizia e
l’asciugatura al fine di ottenere un perfetto assorbimento di
Isolmur Idro. Questa soluzione è pronta all’uso, ma è
diluibile con acqua, da una a quattro parti se il supporto è
poco assorbente, al fine di evitare fenomeni di
vetrificazione.
Successivamente
ad
un’adeguata
miscelazione, il prodotto può essere applicato con il
pennello, con il rullo, oppure mediante spruzzo con pompa
manuale a bassa pressione.

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO
CODICE

Art. 2217

NOME
COMMERCIALE
TIPO DI PRODOTTO

ISOLMUR IDRO
Fondo acrilico
aggrapante

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE
Stato fisico
Colore
Punto di
infiammabilità
Densità
Essiccazione (20°C)
Attesa per essere
sovra verniciato
Residuo secco
Consumo

Stoccaggio

Liquido
Bianco lattiginoso
Non infiammabile
1,03 ± 0,03 kg/l
Asciutto al tatto 2ore
Circa 24 ore
25,8%
Da 0,10 a 0,30 lt al
mq in base al
supporto
12 mesi a
temperatura non
inferiore a 5°C

Importante:
E’ preferibile evitare condizioni estreme di caldo, >35°C, e di
freddo, <5°C, durante l’applicazione del fondo. E’
consigliabile effettuare una prova preliminare prima di ogni
utilizzo definitivo del prodotto, nel rispetto delle norme e
delle corrette pratiche lavorative. Conservare ed usare la
soluzione ad una temperatura non inferiore a + 5° C, senza
disperdere l’imballaggio e il contenuto nell’ambiente.

Cartoni 12pz
1 lt
Cod. barre 80-20709-000905
Cartoni 4 pz
5 lt
Cod. barre 80-20709-004088
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