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DESCRIZIONE 

 
Primer di impregnazione per superfici murali esterne ed interne a base di particolari resine acriliche micromolecolari APEO 
FREE. MICROFIX WA possiede un elevato effetto consolidante, riduce gli assorbimenti del supporto e rende la superficie 
uniforme migliorando l’estetica della finitura. MICROFIX WA rende il prodotto idrorepellente riducendo notevolmente 

l’assorbimento d’acqua dei supporti minerali. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Ottimo potere consolidante 
• Buone proprietà di penetrare nel supporto 
• Ottimo potere uniformante 
• Permeabile al vapore acqueo 
• Idrorepellente 

 

COLORE 

Trasparente 

 

DATI TECNICI 

Peso specifico 1 Kg/l ca. 

Resa teorica 8/10 m2/l ca. 

Tempi di essiccazione Ricopribile dopo 24 ore 

Punto di infiammabilità Non rilevante 

Vita di stoccaggio 12 mesi in luogo fresco ed asciutto 

Diluente  Acqua  

Diluizione 30 / 50 % 

Strumenti di applicazione Pennello / Rullo 
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
• Superfici murali nuove a base di intonaci in malta bastarda civile o alleggerita: ripulire accuratamente, asportando ogni 
traccia di polvere o sporcizia e le parti poco aderenti. Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare il prodotto di finitura. 
• Superfici murali già dipinte con pitture sintetiche o minerali: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente 
e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia e controllare che il supporto sia asciutto. 
Lasciar trascorrere almeno 24 ore ed applicare il prodotto di finitura. 
• La presenza sulle superfici di efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l’adesione del prodotto 
al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura. 

 

CICLO DI APPLICAZIONE 

 

MICROFIX WA può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti: 
• Pennello: rimescolare accuratamente 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 ed asciutto 

 

AVVERTENZE 

Non applicare a temperature dell’ambiente, del supporto o del prodotto inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Isolante penetrante all’ acqua, adatto al trattamento di tutte le superfici sfarinanti o poco ancorate. 

 

mailto:commerciale@valtplastic.com
http://www.valtplastic.com/

