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ISOLANTE 55

ISOLANTE SINTETICO PER MURI E CARTONGESSO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

ISOLANTE 55 è un prodotto formulato a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa dotato di buone
proprietà consolidanti/uniformanti ed un ottimo potere
isolante.
ISOLANTE 55 consente di saturare le capillarità superficiali
del supporto ed ottenere superfici compatte con
assorbimento uniforme.

SU MURO NUOVO: accertarsi che il supporto sia ben
stagionato (almeno 28 gg); spazzolare, stuccare buchi o
crepe ed applicare una mano di ISOLANTE 55
opportunamente diluito.
SU MURO GIÀ TINTEGGIATO: asportare le vecchie pitture
deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature e poi
procedere come su muro nuovo.

CAMPI D’IMPIEGO
ISOLANTE 55 è ideale per isolare intonaci nuovi e vecchi a
base di leganti idraulici, supporti in gesso e cartongesso,
calcestruzzo, vecchie pitture e rivestimenti e superfici
interessate da rappezzi e stuccature. L'applicazione è
idonea sia in interno che in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
0,95 - 1,05 kg/l.
RESA TEORICA PER MANO:
Prodotto già diluito : 6-10 m2/l in funzione
dell'assorbimento del supporto.
Si consiglia di verificare l’assorbimento del supporto
eseguendo una prova preliminare su una parte della
parete da trattare.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo
prodotto (cat. A/g; BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010).
ISOLANTE 55 contiene al massimo 30 g/l di COV.

APPLICAZIONE:
Pennello di pura setola – rullo di lana.
DILUIZIONE:
200% in volume con acqua potabile.
Queste percentuali possono variare
dell’assorbimento del supporto.

in

funzione

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :
Al tatto dopo 1 ora circa.
È consigliabile far trascorrere almeno 6 ore prima di
sovraverniciare.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto deve essere applicato con temperature
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e
+35°C ed in assenza di pioggia imminente.
Evitare l’applicazione su pareti assolate.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1L - 4 x 5L - 25L.
COLORI DISPONIBILI: Incolore.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

The Color Company

