
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Additivo isolante barriera concentrato all’acqua. Il prodotto è a base di speciali leganti acrilici in 

emulsione. Rende il film di pittura resistente alla proliferazione delle muffe. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Può essere utilizzato diluito con acqua e applicato direttamente sul muro per avere una funzione 

barriera ed isolante, oppure aggiunto a una qualsiasi idropittura consente una protezione fisica in 

parete contro la formazione di microrganismi e muffe. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Le pareti da trattare non hanno bisogno di particolari accorgimenti per l’applicazione del prodotto in 

questione. Bisogna però ricordare che se il problema è dovuto ad una forte presenza di umidità, 

occorre sempre risalire alla causa che ha generato la presenza di umidità o condensa e risolverla, per 

evitare che questo inconveniente si ripresenti in tempi brevi. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Il prodotto è utilizzabile per due diversi impieghi. Come isolante e barriera contro la formazione di 

muffe o come additivo da aggiungere nelle idropitture. Nel primo caso occorre versare il contenuto 

di una confezione da lt. 0,5 in 3 lt d’acqua ed applicare la soluzione direttamente sul muro con 

pennello o a spruzzo. L’altra funzione che è anche la più utilizzata comporta l’aggiunta di una 

confezione da lt. 0,5 ogni 5 lt di idropittura, questa operazione oltre ad arricchire qualitativamente la 

pittura grazie all’elevato contenuto di legante presente, consente di prevenire la formazione di 

muffa in parete, la diluizione del prodotto additivato non cambia. 

 

 

RESA: 

Il consumo è condizionato dal tipo di supporto e dal suo assorbimento nonché dall’attrezzatura 

usata. Se utilizzato come isoante si possono trattare indicativamente1 10/12 m²/lt per mano di 

soluzione pronta all’uso. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido bianco 

Solvente: acqua 

Solidi in peso: 35 ±1 

Fuori polvere: 2 h 

Peso specifico: 1,00 

Sovraverniciabile: 5-7 h 

 

 

CONFEZIONI: 

Latte in plastica da Lt. 0,5 

 

 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°.  

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Additivo con funzione barriera alla proliferazione delle muffe ad alta concentrazione ISOLCID. 

Applicare il prodotto come fissativo direttamente sul muro con pennello o spruzzo, dopo aver 

miscelato una confezione da lt. 0,5 in 3 lt d’acqua, oppure per ottenere una completa copertura 

contro la contaminazione da parte di microrganismi presenti nell’ambiente, aggiungere una 

confezione da lt. 0,5 di ISOLCID ogni 5lt in una qualsiasi idropittura. 

 

 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C e con umidità relativa superiore all’80%. 

 

 
Le indicazioni riportate sono basate sulle nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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