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Fissativo consolidante a base di silicato di potassio e speciali additivi 
stabilizzanti ed uniformanti di assorbimento. 
È prodotto in ottemperanza alla norma DIN 18363. 
Dopo l’applicazione reagisce con l’anidride carbonica dell’ambiente dando 
origine a silice colloidale che si combina chimicamente con il supporto, 
consolidandolo. 
È idoneo per la preparazione di tutti i tipi di supporto minerale escluso il gesso in 
ogni sua forma.  
Non altera la traspirabilità dei supporti in quanto non modifica la porosità 
dell’intonaco su cui viene applicato. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: 
silicato di potassio stabilizzato secondo 

norma DIN 18363, emulsione acrilica 
 

pH: 10,5  

residuo secco in peso: 9%  

peso specifico: 0,98-1,02 kg/l  

resa pratica: 5-6 mq/l  

essiccazione: 8 ore  

sovraverniciatura: dopo almeno 10-12 ore   

COV: cat. h) primer-fissanti 5,3 g/l (limite 01/01/2010 : 30 g/l) Direttiva 2004/42/CE 

SUPPORTI IDONEI intonaci nuovi 

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 minerali già esistenti. 

Gli intonaci nuovi o gli eventuali rappezzi devono essere fatti maturare per almeno 4 o 5 settimane. 

Applicazione: 

Applicare una mano di Silicam Primer tale e quale a pennello o a rullo su fondo ben asciutto, all’ombra, con 

temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. Proteggere dalla pioggia per 48 ore. 

AVVERTENZE 

Durante la lavorazione proteggere le superfici di vetro, alluminio, ceramica e minerali in genere; se sporcate 

dal silicato di potassio contenuto nel prodotto potrebbero venirne intaccate in modo irreversibile. 

Non applicare su cartongesso e stucco a base di gesso. 

FORNITURA 
Taniche in plastica da  20 – 5  litri  

Aspetto : trasparente incolore. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto contiene silicato di potassio: consultare la relativa 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. 


