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DESCRIZIONE
DUE IN UNO è un solante di impregnazione a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti e cariche finemente macinati, con
elevato potere coprente. Idoneo all’impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture con idropitture e
rivestimenti plastici. DUE IN UNO è un prodotto che possiede, oltre alle caratteristiche degli impregnanti (buona penetrazione
nel supporto, effetto isolante e blocco dell’alcalinità dei conglomerati cementizi), un’ottima copertura; infatti la sua applicazione
consente di uniformare e coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura.
DUE IN UNO può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto minerale; si consiglia di eseguire la mano di isolante pigmentato
in modo uniforme per evitare eventuali problemi di sovrapplicazione del prodotto di finitura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Ottima copertura
• Ottimo potere uniformante degli assorbimenti dei supporti
• Resistente agli alcali

COLORE
Bianco o tinte di cartella

DATI TECNICI
Peso specifico

1,33 Kg/l ca.

Resa teorica

8/10 m2/l ca.

Tempi di essiccazione

4-5 h a 20°C e 65% U.R.

Punto di infiammabilità

Non rilevante

Vita di stoccaggio

12 mesi in luogo fresco ed asciutto

Diluente

Acqua

Diluizione

5 / 15 %

Strumenti di applicazione

Pennello / Rullo
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
• Superfici murali esterne: secondo il tipo di supporto procedere alla pulizia mediante sabbiatura, idrolavaggio o spazzolatura
meccanica o manuale. Nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario
effettuare, dopo la pulizia, un trattamento risanante. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare
DUE IN UNO.
• Superfici murali interne: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta
effettuandorasate successive. Dopo 6 ore dall’ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la
superficie ed applicare una mano di DUE IN UNO.

CICLO DI APPLICAZIONE
DUE IN UNO deve essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:
• Pennello: rimescolare il prodotto e procedere all’applicazione
• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 5°C o superiore a 30°C.
• Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto.
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con abbondante acqua.
• Dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente.

AVVERTENZE
Non applicare a temperature dell’ambiente o del supporto inferiori a 5°C. o superiori a 30°C. I supporti devono essere sani,
coesi, esenti da tracce da umidità. Per lo stoccaggio, conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO
Primer tinteggiabile uniformante all’acqua ideale per il trattamento di intonaci nuovi minerali e cementizi altamente porosi e
deumidificati.
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