
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Isolante acrilico trasparente all’acqua per uso in interni ed esterni ad alta penetrazione. La 

formulazione composta da copolimeri acrilici con dimensione media delle particelle inferiore ai 50 

nanometri permette un elevata e rapida penetrazione nei substrati porosi, mantiene inalterata la 

traspirabilità. ACRISIL HP è esente da APEO (alchilfenoletossilati), plastificanti e coalescenti. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

Come isolante fissativo su pareti in scagliola e gesso, su intonaco civile o premiscelato, anche su 

supporti già pitturati. L’ottima resistenza agli alcali di ACRISIL HP permette l’utilizzo anche su 

supporti cementizi. Uniforma l’assorbimento e crea un fondo di ancoraggio per le successive pitture 

a finire limitandone il consumo, può essere sovraverniciato con tempere, traspiranti idrorepellenti o 

lavabili. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Muri nuovi: pulirli dalla polvere e residui con spazzolatura manuale, eliminare tracce di unto o 

grasso. Le pareti devono essere perfettamente asciutte.  

Muri già pitturati: assicurarsi della perfetta adesione delle vecchie pitture, dove necessario asportare 

le parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Pulire eventuali presenze di 

muffe o alghe con il nostro LIQUIDO P800. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Applicare una mano di prodotto diluito con 3 parti di acqua, in modo da impregnare bene il 

supporto, per il consolidamento di superfici si consiglia l’applicazione di due mani. 

Si applica a pennello o rullo. 

 

 

RESA: 

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

usata. La resa media indicativa per mano è di 5-6 m²/lt, con la diluizione consigliata. 

 

 

ATTREZZATURA: 

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

Aspetto in barattolo: liquido lattiginoso 

Legante: acrilico 

Aspetto del film asciutto: trasparente satinato 

Solvente: acqua 

Solidi in peso: 35% ± 1 

Fuori polvere: 3-4-h 

Peso specifico: 1,04 

Sovraverniciabile: 8/12 h 

 

 

CONFEZIONI: 

Latte in plastica da LT 20-5-1. Pronto a magazzino. 

 

 

STOCCAGGIO: 

6 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°. Non stoccare il prodotto 

diluito. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Isolante acrilico trasparente all’acqua ad alta penetrazione per interni/esterni ACRISIL HP. 

Pulire le pareti da polvere e residui con spazzolatura o raschiatura manuale, eliminare tracce di 

unto, grasso o materiali incoerenti che possono pregiudicare il perfetto ancoraggio del prodotto. 

Dove presenti assicurarsi della perfetta adesione delle vecchie pitture, e se necessario asportare le 

parti friabili e in via di sfogliamento con raschietto e/o spazzola. Pulire eventuali presenze di muffe 

o alghe con il nostro LIQUIDO P800. Stuccare carteggiare e pulire dalla polvere. Le pareti devono 

essere perfettamente asciutte. Il prodotto si applica a pennello o rullo diluito con 3 parti di acqua, 

per un maggior consolidamento applicare due mani del prodotto diluito sempre 1:3 con acqua. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5° e con umidità relativa superiore al 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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