
 
 

Quinta Edizione. Data di compilazione: 25.06.2010. La presente annulla e sostituisce le precedenti. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua messa 
in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 100 
 

PRIMER SILICAT 
FISSATIVO AGGRAPPANTE AI SILICATI 

 
GENERALITA' : "PRIMER SILICAT" é un primer in fase acquosa specifico per pitture e 
rivestimenti ai silicati in quanto non crea "barriera" alla reazione tra intonaco cementizio e finitura ai 
silicati anzi la prepara. Possiede ottime proprietà consolidanti per i supporti friabili, buon potere 
idrofobizzante, alta penetrazione e resistenza agli alcali. A base di silicato di potassio stabilizzato e 
copolimeri stirolacrilici, è idoneo ad utilizzo sia esterno sia interno. Adatto per applicazioni su 
superfici porose ed assorbenti come intonaci a base calce o comunque minerali, intonaci macroporosi 
ed anche su quelli cementizi. Non adatto su supporti a base gesso e suoi derivati. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti nuovi, devono essere spazzolati e spolverati fino 
ad eliminare ogni residuo friabile. In presenza di rivestimenti plastici sia essi in buono stato sia in via 
di degrado, bisogna asportare bene il tutto grattando anche la superficie del supporto impregnata dalla 
precedente pittura. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 
settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 
 
APPLICAZIONE : a pennello di pura setola (su supporti friabili), a rullo di lana (su supporti nuovi). 
Lasciar asciugare bene il prodotto, che é sovraverniciabile dopo 8 ore, e per buona regola, il supporto 
trattato, non deve presentarsi traslucido. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. 
Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia 
o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell’uso. 
 
DILUIZIONE : Al massimo con due parti di acqua, in relazione al tipo di supporto 

da trattare. 
 
PH:  13 ± 0.5   a 23 ± 2°C. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,06 ± 0,02   a 23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA : Mq./lt.:   12 – 13 per una mano. 
 
ESSICCAZIONE : Al tatto in circa 30 minuti; circa 24 ore in profondità. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : Bottiglie 12 x 1 lt. - taniche 4 x 5 lt. - 25 lt. 
 

STOCCAGGIO : Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei 
bambini. 

 

CLASSIFICAZIONE COV:  Primer fissativi. Valore Limite UE di COV (Direttiva 
2004/42/CE) per questi prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l 
(2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l 
di COV. 


