
 

 

 
 

DIVISIONE ALCOEDIL 
 

ALCOFIX  cod:1110 
. 
 
 
DESCRIZIONE: 

 
E’ un Primer Isolante, impregnante monocomponente al solvente antialcali , per supporti sfarinanti e da 

risanare.  

E’ il primer di fondo adatto al trattamento di base prima dell’applicazione dello Smalto per Piscine.  

La sua particolare formulazione è a base di resine acriliche/stirolo acriliche sciolte in solvente.  

Applicato come trattamento iniziale del ciclo di verniciatura,offre una buona protezione e aumenta 

l’adesione, la resa e la resistenza delle pitture di finitura.  

E’ anche indicato come isolante e impregnante per le superfici esterne ed interne che spolverano  

e per le superfici in gesso.  

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE ( a 20 °C e 60% di umidità relativa): 
 

Stato Fisico = Liquido 

Viscosità = tazza Din 4 : 40” +/- 5” 

Legante =  Resine Acriliche/Stirolo Acriliche 

Colore = Trasparente 

Residuo secco = c.a 10% +/- 1% in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto 

Resa teorica per mano = 12–15 mq/Lt in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto 

Essiccazione: circa 16 ore in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto 

Diluizione = 10-20% Diluente Sintetico 

Sopraverniciatura =  minimo 12 ore in relazione al tipo di assorbimento del fondo/supporto 

Spessore del Film = Umido c.a 120 micron – Secco c.a 20 micron 

 
 
AVVERTENZE: 

 
-Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.  

- Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento 

dell’applicazione 

-La resa dipende dall’assorbimento del fondo/supporto.  

-Applicare su fondo/supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.  

-Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l’uso.   

- I dati di cui sopra riportati rappresentano il risultato di prove effettuate  nei ns. laboratori.  

Data la  molteplicità delle condizioni di impiego, essi vanno adattati alle condizioni di effettivo utilizzo. 

Pertanto  nessuna ns. responsabilità può essere originata da tali dati.  

Per notizie più specifiche si prega contattare il ns. Servizio Tecnico. 
 




