
 

ISOLANTE MURALE 
ISOLANTE ALL’ACQUA ANTI-ALCALI PER USO INTERNO. 

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI 
 
Formulato a base di speciali resine sintetiche, è una 
dispersione incolore adatta a risolvere i numerosi 
problemi riguardanti l’isolamento e la preparazione 
delle superfici murali prima della pitturazione.  
L’ ISOLANTE MURALE è caratterizzato da un’ottima 
resistenza all’alcalinità, da un forte ancoraggio al 
supporto stesso ed è ottimo come mano di fondo su 
intonaci assorbenti, friabili e polverosi. Isola le 
macchine di olio e bitume. Quale lucidante per 
rivestimenti plastici murali appannati. 

 
ISOLANTE MURALE ha un basso contenuto di 
solventi organici volatili (VOC) e rispetta la normativa 
2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006). 
Preparazione del supporto 
Nuovo: il supporto in pietra, cemento o gesso deve 
essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. 
Già verniciato: pulito, asciutto, spazzolato. 
Eventuali parti staccabili vanno asportate mediante 
raschietto o spazzola in ferro. 

  
  

 
Per impiego finale: Preparazione delle superfici murali 
Per tipo chimico di legante:  Resina vinil-versatica in soluzione acquosa. 
Soluzione o dispersione: Dispersione diluibile in acqua 
Diluizione: Con acqua fino ad un massimo di 1:4 

 

RESA, CONDIZIONI E TEMPI DI IMMAGAZZINAGGIO 
 
Resa 
Resa teorica (in funzione dell’assorbimento del 
supporto): circa 10-30 m2/lt 
Aspetto: 
Incolore. 
Imballi 
10 lt. 5 lt. 1 lt. 
 
 

 
L’ISOLANTE MURALE  deve essere stoccata nei 
contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 
12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura 
non inferiore a +5°C e non superiore a +35°C. Il 
prodotto teme il gelo. 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici 
si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 
I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del 
prodotto. L’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. Il produttore, si riserva il diritto di 
apportare modifiche tecniche senza preavviso. 
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