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ISOLANTE FISSATIVO ANTIMUFFA 
 

Caratteristiche 

Primer antimuffa ad alto potere penetrante. Uniforma le zone di diverso assorbimento e migliora l’ancoraggio e 

la resa delle successive applicazioni di pittura. I particolari principi antimuffa a largo spettro d’azione proteggono 

le superfici trattate dall’aggressione di microrganismi infestanti (funghi, alghe, muffe, spore…). 

 

Impieghi 

Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti, rasate a stucco, cartongesso..). 

 

Preparazione del supporto 

Prima di applicare il prodotto ripulire l’area da trattare da eventuali muffe, incrostazioni, polvere e vecchie 

applicazioni di pitture non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei.

  

Applicazione 

Pennello, rullo, spruzzo. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati, alcalini. Non 

applicare a temperature inferiori a 5°C. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro 

settimane. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. 

 

Diluizione 

Aggiungere da 5 a 6 lt. di acqua per ogni litro di fissativo. 

 

Resa 

Variabile a seconda dell’assorbimento del supporto. 

Essiccazione 

Fuori tatto: da 1 ora a 20°C. Completa: 2-3 ore a 20°C. 

 

Consigli e avvertenze 

Regolare la diluizione in funzione del gradi di assorbimento del supporto per evitare la formazione di una pellicola 

che difetti il fissaggio del prodotto successivo. Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco ed una 

temperatura superiore a 5°C. 

 

Aspetto-colore 

Liquido trasparente. 

 

Direttiva 2004/42/CE 

Primer  

Valore limite UE per questo prodotto (Cat a/BA): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV. 

 

 

 

 

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio 
possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella 
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre 
verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante 
dall’uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza 
alcun preavviso. 


