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SILOX PRIMER

Fissativo a base di polisilossani

Consolidante idrorepellente

Codice 0610

Descrizione Fissativo  a base di resine silossaniche in soluzione che conferiscono al prodotto
un’elevata penetrazione ed un ottimo consolidamento del supporto.

Impiego Per il consolidamento e l’impregnazione di supporti minerali poco assorbenti.
Non modifica la traspirabilità del supporto ed ha un buon potere consolidante.
Applicabile su intonaci nuovi, vecchi, vecchie pitture organiche o minerali, purchè
ben aderenti.

Aspetto del film Opaco

Componenti 1

Indurimento Fisico per evaporazione dell’acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico Da    1,130      gr/ml
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VOC 10  gr/ litro

Resa teorica 18 – 20   mq / litro su supporti a media porosità

Punto di infiammabilità Componente A                                 > 114°C                                        

Preparazione delle
superfici

Intonaci:
Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e
che la sua umidità sia inferiore al 10%.
Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze.
Vecchie pitturazioni a base tempera o calce vanno rimosse.

Preparazione del prodotto Prodotto pronto all’uso. Miscelare il prodotto prima dell’uso
Componente A                                  100
Acqua                                            25-30%

Condizioni ambientali Temperatura ambiente:    da + 5  a 40°C
Temperatura supporto:   > di 10°C
Umidità:                         0 – 75 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del
supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Evitare l’applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l’azione diretta dei
raggi del sole.

Tempi di essiccazione e
indurimento

10°C: 6 ore al tatto, 18 ore in profondità
20°C: 2 ore al tatto, 12 ore in profondità
30°C: 1 ore al tatto, 6 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 18 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6
Massimo    illimitato in assenza di contaminanti
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Applicazione Pennello, rullo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l’applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino 1 anno in luogo fresco ed asciutto  ( min 5°C max 35°C)

Confezioni Lt. 20, Lt. 5 , Lt. 1


