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Fondo isolante
speciale SP 13
(SPEZIALISOLIERGRUND SP 13)

> ecologico
> isola le macchie
> legante
> per il consolidamento del sottofondo

Dati del prodotto
Fondo isolante ad asciugatura rapida con forte azione
penetrante. Il primer diluibile in acqua serve per l’isolamento
di macchie nonché per il consolidamento del sottofondo e
per far meglio aderire la mano di pittura successiva.

Applicazione
Fondo isolante per impiego in ambienti interni ed esterni con
forte azione penetrante e buon ponte adesivo per la mano di
pittura a dispersione da applicare successivamente. Per
l’isolamento di tracce asciutte di acqua sui bordi, macchie di
nicotina, vecchie macchie di olio e pitture bituminose e per il
consolidamento di sottofondi facilmente friabili nonché
vecchie mani di pittura ancora portanti e sfarinanti.

Dati del prodotto
Disponibilità prodotto

Confezione Pallet Tinte 
da 5 litri 84 pezzi incolore
da 10 litri 42 pezzi incolore
da 10 litri 42 pezzi bianco

Stoccaggio:
Il prodotto può essere conservato in un luogo fresco, asciutto
e privo di tracce di gelo nella confezione originale sigillata
per circa 1 anno.

Dati tecnici

Consumo: circa 150 - 250 ml/m² per mano
Diluizione: lavorabile non diluito, in caso

d’impiego come fondo penetrante
diluibile con fino a 3 parti di
acqua.

Essiccazione:* ripassabile dopo circa 2-4 ore
in presenza di impurità ostinata
nonché di macchie asciutte di
acqua attendere circa 12-24 ore.

Densità: ca. 1,00 g/cm³

*Le proprietà di asciugatura menzionate fanno riferimento a
una temperatura di 20°C con un 55% di umidità dell’aria.

Lavorazione
Attrezzatura:
Pennello, spazzola per applicazione di mano di fondo, rullo.
Pulire con acqua gli attrezzi  dopo l’uso.
Sottofondo:
Tutti i sottofondi devono essere asciutti, stabili e privi di
tracce di polvere.
Lavorazione:
Rimescolare bene il fondo isolante speciale prima della
lavorazione. Durante la lavorazione fare attenzione ad
applicare il prodotto a filo in maniera uniforme.
Come mano di fondo:
In presenza di sottofondo ad assorbimento normale
applicare un primer con fondo isolante Murexin diluito con
acqua nel rapporto 1:3. In presenza di sottofondi molto
assorbenti applicare 2 mani .
Come mano di fondo isolante: 
In presenza di sottofondi particolarmente difficili da isolare
come pittura su catrame, pittura su asfalto e pitture con
anilina applicare due mani di prodotto. Si suggerisce di
effettuare un isolamento di prova.
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Per un sistema perfetto
Mani di pittura a dispersione per ambienti interni Murexin.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


