
 

 
 

MICROLEG GEL 
Fissativo consolidante ad 

acqua pronto all’uso 

SCHEDA TECNICA  n. 055G   

aggiornamento del 08/06/2015 

MA.SI.BO. Srl - Vicolo del Lavoro 3-5 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - tel. 051 755282 - fax. 051 759704 - info@masibo.it - www.masibo.it 

Pag. 1 di 1 

 

Primer-fissativo pennellabile pronto all’uso, uniformante, consolidante ad alta penetrazione. 

Indicato per intonaci di esterni e interni, cemento, scagliola o cartongesso. Formulato con una 

particolare dispersione di copolimeri acrilici a particelle micronizzate, è in grado di penetrare 

nelle porosità del supporto su cui è applicato e di essere facilmente applicato a pennello senza 

colature. 

”MICROLEG GEL” ha il potere di consolidare 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: 
dispersione di resina acrilica a particelle 

finissime < 50 nm 
 

pH: 8-9  

densità: 1,000 – 1,020 kg / l  

residuo secco in peso: 10 %  

resa pratica: 5-6 mq/l  

COV cat. h) primer-fissativi: 0,40 grammi / litro    Direttiva “2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI intonaco, cemento, scagliola o cartongesso. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

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 settimane. Il prodotto si applica in una sola mano su 

supporti asciutti.  Mani successive di prodotto non contribuiscono all’azione fissante in profondità, ma 

potrebbero sviluppare formazione di pellicola superficiale, aumentando il lucido e la scivolosità 

nell’applicazione di finiture. 

attrezzatura: pennello 

temperatura di applicazione: compresa tra 0°C e 30°C 

sovraverniciatura: dopo 4-5 ore 

FORNITURA Taniche in plastica da litri 20 - 5 - 1 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto esente da etichettatura di pericolosità e da scheda di sicurezza. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 

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. 


