
                                       PRIMERKOLL 
                            

                            Fissativo consolidante ai silossani 
 
 
Caratteristiche:                  PRIMERKOLL è un fissativo consolidante ai silossani, a base di                                             

-                                     resine acrilsilossaniche e pigmenti in emulsione acquosa, utile per                                    

-                                     egualizzare gli assorbenti e consolidare i supporti, specifico per il                                         

-                                     trattamento prima dell’applicazione di SILOSKOLL e SILOSKOLL                

-                                      PLUS. Ottima capacità penetrante nei supporti e ottima copertura.                                                                                                                                                                           

                                      Adatto all’impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta                 

-                                     bastarda o equivalente, cemento e sistemi di isolamento termico a      

-                                     cappotto. 
                                                Primerkoll, va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere         

-                                     colore e consistenza uniformi.   

                                       
 
Preparazione del               Su supporti nuovi: Applicare su intonaci perfettamente 

Supporto:                       asciutti (almeno 28 giorni di stagionatura) e ripulire 

                                      accuratamente le superfici, asportando tracce di polvere o 

                                      sporcizia e parti non ben aderenti.  
                                                Su supporti già dipinti e parzialmente degradati: 

                                      Asportare tutte le parti di pittura non perfettamente aderenti 

                                      ed eventuali efflorescenze saline. Stuccare le imperfezioni con 

                                      uno stucco per esterni o con malte da rispristino idonee. 

                                      Ripulire con cura da polvere o sporcizia, verificare che la super- 

                                      fice sia perfettamente asciutta.  

 
 
Applicazione:                     A pennello: mescolare accuratamente diluire con acqua al 15-20% 

                                       in volume 

                                       A rullo:(lana o fibra sintetica) diluire con acqua al 15-20% in 

                                       volume 

                                        

 
Dati tecnici:                     Natura: Liquido 

                                       Reazione al fuoco: Classe 0 incombustibile 

                                       Peso specifico: 1,45 +- 0,05 Kg/lt 

                                       Natura del legante: Resina acrilsilossanica in emulsione acquosa 

                                       Viscosità 20 rpm : cps. 18.000 +- 1000 

                                       Aspetto del film: Opaco  

                                       Contenuto in solidi: 30% 

                                       Consumo: Ca 0,2 lt/mq per mano diluito con acqua. 

                                       Tempo di attesa tra una mano e l’altra: 12 ore 

                                       Tempo di essiccazione: 30-40 min al tatto, 12 h in profondità 

                                       Permeabilità al vapore: 0,024 m 

                                       Permeabilità all’acqua:0,036 kg/mq h 0,5 

                                       Vapore pH: 9,5 
Artigianale – 95040 Camporotondo Etneo (CT) 

 
 
 
 
 



Avvertenze:                        Conservare in luogo fresco. 

                                       Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua. 

                                       Non applicare a temperatura del supporto inferiore ai +5°C e 

                                       superiore ai +40°C. 

                                       Nell’esecuzione di un lavoro impiegare materiale della stessa 

                                       fabbricazione e nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di 

                                       colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni 

                                       allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. 

                                       Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità sensi della 

                                       normativa vigente. 

                                       Usare i prodotti secondo le norme di igiene e sicurezza 

                                       Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente 

                                       Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza 

 
Confezioni:                         14 litri 


