
CONSOLIDANTE
LINEA RIPRISTINO

65

Confezione 10 litri

Peso specifi co a 20° 1,05 kg/l

Aspetto
liquido 
bianco

Tempo di 
asciugamento

1h

Diametro particelle 50 nm ca.

pH 8 / 8,5

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Il Consolidante è composto da polimeri acrilici le cui particelle hanno dimensioni 

estremamente piccole consentendo una rapida e profonda penetrazione all’interno 

dei pori del supporto su cui viene applicato. Una volta essiccato viene generata 

una maglia polimerica che ha effetto di rafforzare il supporto impregnato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Nel caso di superfi ci sporche è indispensabile preparare il supporto raschiando 

e spazzolando ogni residuo friabile provvedendo ad un’accurata pulizia con 

acqua demineralizzata. E’ importante non esporre la superfi cie da trattare all’ 

irraggiamento diretto del sole. Applicare il prodotto su sottofondi perfettamente 

puliti, asciutti e privi di salinità.

APPLICAZIONE:
Applicare a mezzo di pennello, a rullo o a spruzzo con irroratori a bassa pressione. 

Il prodotto è già pronto all’uso e non va diluito. Versare il liquido in un idoneo 

recipiente pulito. Nell’utilizzo del Consolidante, si osserva che la penetrazione 

nei substrati aumenta con la diluizione con acqua; al contempo però diminuisce il 

consolidamento e l’effetto barriera del prodotto.

AVVERTENZE:
• Temperatura d’impiego +5°C ÷ +25°C.

• Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.

• Prodotto esente da solventi che può essere applicato anche in ambienti chiusi 

o poco areati. 

• Smaltire i residui in accordo con i regolamenti locali.

• Pulire gli attrezzi con acqua prima che il prodotto superi la fase di indurimento.

Non applicare su:

• supporti umidi

STOCCAGGIO:
Conservare in confezioni integre e al riparo dall’umidità per una durata massima 

di 6 mesi.

Consolidante protettivo incolore adatto per tutti gli interventi su 
superfi ci, interne ed esterne, deboli ed inconsistenti come pietra, 
tufo, murature in mattoni pieni o miste.

PRODOTTI CORRELATI:
• Intonaci e fi niture

AGGREGATI
SILICEI
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60


