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DESCRIZIONE 

Primer all’acqua a base di emulsione acrilica pura APEO FREE utilizzabile sia per interni che per esterni, ad elevato potere 
legante ed ottima resistenza agli alcali e all’acqua. Regolarizza l’assorbimento e facilita l’ancoraggio ai supporti non ancora 
trattati, eliminando lo sfarinamento ed il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti. Favorisce l’aderenza e rende 

uniforme l’assorbimento dei prodotti di finitura sul supporto consolidato migliorando esteticamente la finitura.  
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Ottima penetrazione nel supporto. 

• Regola l’assorbimento dei supporti nuovi. 

• Permeabile al vapore acqueo. 

• Ricopribile con pitture a base acqua. 

 

 COLORE 
Trasparente lattiginoso 

 

DATI TECNICI 
Peso specifico 1kg/l 

Resa teorica 15/20 m2/l ca. 

Tempi di essiccazione Ricopribile dopo 12 – 16 ore 

Punto di infiammabilità Non rilevante 

Vita di stoccaggio 12 mesi in luogo fresco ed asciutto 

Diluente  Acqua  

Diluizione 1:5  

Strumenti di applicazione Pennello / Rullo 
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

• Superfici murali esterne mai dipinte: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e 
le parti poco aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare uno strato di ISOLANTE ACRILICO 
opportunamente diluito. 
• Superfici murali esterne già dipinte: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. 
Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie 
con una mano di ISOLANTE ACRILICO, previamente diluito. 
• Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida sporcizie e frammenti di intonaco non perfettamente 
aderenti, ripulire accuratamente ed isolare tutta la superficie con una mano di ISOLANTE ACRILICO. 
• Superfici murali interne dipinte con idropitture o pitture in buone condizioni: ripulire accuratamente la superficie, stuccare 
le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ISOLANTE ACRILICO. 

 
 

CICLO DI APPLICAZIONE 

Diluire una parte di ISOLANTE ACRILICO con 5 parti d’acqua, miscelare molto bene e applicare uno strato a pennello 
distribuendo il prodotto in modo uniforme. Aumentare la diluizione se le superfici risultano poco assorbenti. 

 
 

AVVERTENZE 

Non applicare con temperatura dell’ambiente o del supporto inferiori a 8°c o superiori a 30°C. Evitare l’applicazione sotto 

l’azione diretta del sole. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Isolante acrilico all’acqua incolore adatto al trattamento di tutte quelle superfici sia nuove che vecchie ma particolarmente 

ancorate. Prodotto da dare a una mano a € / Mq 
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