MURSAN®
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LINEA PITTURE

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN FISSATIVO SILOSSANICO
Fissativo Silossanico per pittura Mursan Silomur
Campi di
Applicazione

Applicabile su ogni tipo di intonaco

Descrizione

MURSAN® FISSATIVO SILOSSANICO è un sottofondo all’acqua ad alta traspirabilità.
Adatto per murature nuove o vecchie precedentemente raschiate per fissare la polvere ed
evitare un assorbimento non uniforme del muro.

Composizione

MURSAN® FISSATIVO SILOSSANICO è a base di resine silossaniche in soluzione acquosa.

Aspetto

Di colore opaco.

Diluizione e
consumi

Il prodotto va diluito con acqua in proporzione di 1 litro di prodotto fino a 3 litri di acqua,
secondo l’assorbimento del muro.
Resa: circa 10 – 15 mq. con 1 litro (già diluito) secondo l’assorbimento del fondo.

Peso Specifico

1,05 Kg/litro.

Confezioni

In fustini da 5 e 10 litri.

Modalità d’uso
1. In caso di intonaci ricoperti da rivestimenti plastici o pitture in dispersione sintetica,
asportarli completamente fino all’intonaco.
Su supporti vecchi, degradati e non omogenei, spazzolare accuratamente e rimuovere tutti
gli incoerenti.
2. Applicare successivamente una mano di fondo con MURSAN® FISSATIVO SILOSSANICO
diluita in rapporto di 1 litro di prodotto con 2 - 3 litri di acqua (a seconda del supporto)
3. Applicare una prima mano di MURSAN® SILOMUR diluita al 25% - 30% di acqua.
4. Dopo avere atteso 12 ore, applicare la seconda mano diluita al 20% - 25% di acqua.
Su superfici murali già dipinte, asportare le parti di pittura non aderente, e trattare solo le
parti di intonaco esenti da vecchie pitture. Stuccare e dopo 24 ore procedere con le fasi
sopra descritte. Applicare a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e non rappresentano
garanzia. Per ulteriori informazioni o sopralluoghi, consultare il nostro Servizio Tecnico.
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