
 LINEA PROFESSIONAL 

ISOFLEX TRASPARENTE 
Primer consolidante per esterni 

CODICE 7D-013-00.. 
 
 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
 
Primer consolidante a base solvente per esterni, uniforma gli assorbimenti degli intonaci e dei 
supporti murali in genere. Consolida in profondità i muri vecchi da ripristinare, prepara in modo 
ottimale la superficie, assicurando un ottimo ancoraggio dei cicli di pitturazione successivi. 
Aspetto della pellicola essiccata: trasparente 
 
 
CARATTERISTICHE APPLICATIVE 
 

2 h  24 h  6 - 9 
m² / l    

 
 

 

SECCO 
AL TATTO  PER 

RICOPERTURA  SU UNA 
MANO  

 
DIL. 7  

 PULIZIA 
ATTREZZI 

 

 PRONTO 
ALL’USO 

 
 
 
DATI TECNICI E CARATTERISTICHE 
 
COMPOSIZIONE  a base di resine acriliche in soluzione  
PESO SPECIFICO  0,83 ± 0.020 kg/l 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ  >  21°C) 
SOLIDI IN VOLUME  9 ± 1 % 
V.O.C.  < 750 g/l 
VISCOSITÀ MEDIA  (tazza DIN 4 a 21°C)  16 s 
  
  
  
  
  
 
 



CICLI DI APPLICAZIONE 
 

Imprimitura a solvente per muri a base di speciali resine acriliche caratterizzate da elevatissimo 
potere di penetrazione nel supporto. Ha la funzione di uniformare l’assorbimento del muro 
consolidando l’intonaco e, contemporaneamente, assicura alle mani di finitura una buona 
adesione senza pregiudicare la necessaria traspirazione. 
Ha ottima resistenza agli alcali ed è sovrapplicabile  con pitture  e rivestimenti acrilici e sintetici. 
Il prodotto è pronto all’uso e non va diluito. 
Va utilizzato come mano di preparazione in tutti i casi in cui è necessario un consolidamento 
dell’intonaco (civile, rustico, a gesso), in modo particolare all’esterno, oltre che su muri vecchi, 
sfarinati, polverosi, nonché su vecchie pitture, dopo una accurata spazzolatura e rimozione di 
parti non ben ancorate. 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole  
• Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C 
• Non applicare sotto l’azione diretta dei raggi solari 
• Non applicare su supporti umidi 
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con Diluente Sintetico ( Thinner n°7 ) 
• La resa  è in funzione dell’assorbimento del supporto 
• Regolare l’applicazione in modo da  evitare la formazione di pellicola superficiale ( effetto 

traslucido), che può compromettere l’adesione delle mani successive 
 
 

 
 

Revisione N° 0 di luglio 2016 
 

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno 
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne  
limita la responsabilità, alla sola qualità. 

 


