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          SCHEDA TECNICA 

                                                 Cod. 7 11330000 

                                                                                     AMBIENTESANO FISSAMURO 
                                                                                     ISOLANTE ACRILICO ALL’ACQUA AD ALTA PENETRAZIONE 

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche” 
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
 

 

Descrizione 
 

Fissativo ad acqua,  praticamente esente da composti organici volatili, ad elevatissima 
penetrazione. 
 

 

Caratteristiche 
 

 

Forte potere penetrante specialmente su supporti compatti e microporosi. Migliora la 
coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto migliorando l’adesione del film 
della pittura in seguito applicata. Consolida vecchie pitture sfarinanti, non crea 
pellicola superficiale, spesso fonte di problemi durante la successiva applicazione di 
pittura.    

 

Impieghi 
 

Per interno ed esterno, su qualsiasi intonaco, rustico, civile, gesso, calcestruzzo, 
cemento, premiscelati, fibrocemento, stucco a gesso, scagliola. 
 

 

Composizione 
 

A base di resine acriliche in emulsione. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE: 

 

Peso specifico 
 

1.00 ± 0.02 kg/L   
 

Viscosità 
 

 

12 ± 2 s a 20°C con tazza DIN 4. 
 

Volume solido 
 

 

10% ± 2%. 
 

Applicazione 
 

A pennello.. 
 

Diluizione in volume 
 

 30 al 50% con acqua su supporti molto assorbenti. 
 50 al 100% su supporti con assorbimento normale. 

 

Resa 
 

8-12 m2/L per mano in relazione all’assorbimento  del supporto. 
 

Essiccazione 
 

3-4 ore a 20°C e 65% U.R. 
 

 

Sovrapplicazione 
 

 

24 ore a 20°C e 65% U.R.   
 

 

Colore 
 

Incolore. 
 

Avvertenze 
 

1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed 
efflorescenze saline. 

2. La resa del prodotto dipende dalla porosità e dal grado di finitura del 
supporto. 

3. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e 
stagionati per almeno quattro settimane. 

4. Se presenti alghe o muffe sul  supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani 
Cleaner. 

5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e 
superiore ai 30°C. 

6. Per lo stoccaggio : conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo. 
 

Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi: 
fissativo all’acqua ad elevatissima penetrazione: a base di microemulsione acrilica a forte penetrazione, isolante 
e consolidante per interno ed esterno.  
Peso specifico: 1,00 ± 0.02 kg/L 
Resa :   8-12 m2\L per mano in relazione all’assorbimento  del supporto. 
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