
 
   

SCHEDA TECNICA 

 
 
 

 
CODICE PRODOTTO:     6703                                           
                                                                                                                                                                                         

DENOMINAZIONE:         ISOLANTE ACRILICO AL SOLVENTE                                                
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Soluzione di un polimero acrilico plastificato in solventi  
organici.    
 
IMPIEGO RACCOMANDATO : 
Prodotto formulato per la preparazione degli intonaci nuovi esterni, prima dell’applicazione dell’ 
idropittura. Consolida la struttura della malta cementizia, ne migliora l’impermeabilità ed 
uniforma le variazioni di assorbimento delle superfici murali migliorando l’ancoraggio delle mani 
di finitura successive.  
Secondo il D.L. 161 del 27/03/2006 la classificazione è: 
a) primer fissanti BS 750 g./l. 
b) COV pronto all’uso 740 g./l.                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MECCANISMO DI INDURIMENTO: Fisico per evaporazione dei solventi. 
 

CARATTERISTICHE FISICHE: 
Aspetto:                                            trasparente,paglierino 
Peso specifico: 0,91 ± 0,02 kg./l. 
Sol:idi in peso: 21 ± 0,5 % 
Flash point:                                      22 °C 
VOC:                                                  78 % 
                                                       719 g./l. 
 

SPESSORE DEL FILM E RESA: 
Il prodotto applicato non deve formare film visibile alla superficie dell’intonaco, ma  
deve venir completamente assorbito. La resa dipende dall’assorbimento della  
superficie da trattare. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve 
essere valutata e trattata secondo ISO –8504.         
   
CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: 
La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) 
dell’aria. Una buona ventilazione  è tassativamente richiesta per assicurare una corretta 
essiccazione. Non applicare con temperature inferiori a 5°C. 
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METODO DI APPLICAZIONE: 
 

Spruzzo:   si 
Pennello:  si 
Rullo:        si 

 
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 
Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo 
spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, 
temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 
 
Asciutto in superficie:         ½ h 
Asciutto al tatto :                1 h                  
Asciutto in profondità:        2 h                                                                                                           
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: 

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco 
e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi.  
Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.   
___________________________________________________________________ 
Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di 
Sicurezza del prodotto.  
I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati 
ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza 
tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto 
di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La 
nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.   
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