
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto a base di resine acriliche micronizzate in micro-emulsione acquo-
sa, particolarmente indicato per il trattamento isolante e consolidante di 
superfici minerali assorbenti sfarinanti e/o decoese. Grazie alla sua parti-
colare composizione, CONSOLIDANTE ACRILICO presenta un elevato grado 
di penetrazione ed esplica un’importante azione riaggregante, sia corticale 
che profonda, agendo da legante sul materiale ed eliminando i problemi 
dovuti allo sfarinamento.  Ha inoltre la capacità di rendere estrema-
mente omogeneo l’assorbimento del supporto, promuovendo l’adesione 
ed ottimizzando eventuali operazioni di sovra-verniciatura e/o finitura. 
CONSOLIDANTE ACRILICO non altera l’aspetto cromatico del supporto e 
non modifica in maniera sostanziale la sua traspirabilità e permeabilità al 
vapore acqueo, oltre che a presentare ottima resistenza ai raggi UV.

SUPPORTI:
_ Intonaci
_ Manufatti edili assorbenti 
_ Cemento
_ Gesso
_ Cartongesso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Consumo:
12-18 mq/l di prodotto. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 0.750 lt
Bidoncino 4 lt 
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_ Applicare CONSOLIDANTE ACRILICO solo su superfici assorbenti, 
pulite e asciutte, che presentino fenomeni di sfarinamento e disgregazione 
superficiale. 
2_ Diluire il prodotto in acqua in rapporti 1:1 o 1:2 (rispettivamente al 50% 
ed al 30% in acqua) a seconda della situazione di degrado. 
3_ Applicare CONSOLIDANTE ACRILICO, in base alle necessità, servendosi 
di vaporizzatore a bassa pressione o di pennello morbido in fibra naturale, 
saturando in maniera uniforme il supporto in una o più mani. 
4_ E’ importante evitare ristagni superficiali di prodotto. 
5_ Attendere almeno 6/12 ore al fine di valutare l’efficacia del trattamen-
to. 6_ Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di 
evitare possibili effetti indesiderati.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido paglierino semitrasparente
Peso Specifico: 1,02Kg/l ± 0,1
Diametro medio particellare : 30 nm 
Temperatura minima filmazione: 0±1 °C
Viscosità: 30 mPa.s
Tempo di essiccazione: da 1 a 6 ore secondo condizioni atmosferiche

CONSOLIDANTE
ACRIL-
SILOSSANICO
PER SUPERFICI DECOESE

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.

AVVERTENZE
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d’impiego: +5°C/+35°C 
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto 
non è destinato.
- Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia immi-
nente o di pieno sole.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme 
di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del 
prodotto.
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