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Primer-fissativo pronto all’uso uniformante, consolidante, ad alta penetrazione, 
per superfici murali esterne in intonaco o cemento. Il prodotto è una soluzione di 
resina acrilica in solventi a media rapidità, è in grado di penetrare nelle porosità 
del muro a profondità superiori a quelle di qualsiasi prodotto a base acqua. Ha il 
potere di consolidare i fondi leggermente sfarinanti. La buona resistenza agli 
alcali lo rende idoneo all’impiego su supporti a base calce o cemento. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: resina acrilica  

residuo secco in peso: 13,5 %  

densità: 0,850-0,870 kg/litro  

temperatura di filmazione: minore di 0 °C  

COV cat. h primer fissanti: 745 g/litro (750 g/litro) Direttiva 2004/42/CE 

SUPPORTI IDONEI intonaci, cemento. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

preparazione del supporto: 

Le pareti devono essere pulite mediante spazzolatura manuale o 

idrolavaggio per rimuovere lo sporco e la polverosità superficiale. 

Asportare le vecchie pitture non ben ancorate. Gli intonaci nuovi 

o gli eventuali rappezzi devono essere fatti maturare per almeno 

4 o 5 settimane. Il prodotto si applica in una sola mano su 

supporti perfettamente asciutti. 

temperatura di applicazione: minore di 35 °C, è applicabile anche a basse temperature < 0 °C. 

diluizione per l’uso: pronto all’uso 

attrezzatura: pennello, rullo 

pulizia attrezzi: diluente sintetico 

resa pratica: 
5-6 mq/litro, dato indicativo fortemente condizionato 

dall’assorbimento della superficie. 

sovraverniciatura: non prima di 5-6 ore 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) 

(e successive modifiche ed adeguamenti). 

Prima dell’utilizzo consultare l’etichetta o la relativa scheda di sicurezza. 

 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


