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Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di 
sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti. Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati. 
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.
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Altre Informazioni
Confezioni Fusto lt 5 e lt 20
Aspetto Liquido trasparente
N° applicazioni Una mano a pennello
Resa 8-10 m² lt
Essicazione 20 ore
Stabilità 12 mesi 
 in contenitore integro
Conservazione Temp. Min 5C°
 Temp. Max 30 C°

• Protezione degli occhi
 Indossare occhiali protettivi ermetici conformi alla norma EN 166 
 CE. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro.
• Protezione delle mani
 Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III 
• Protezione della pelle
 Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di 
 sicurezza per uso professionale di categoria II. Lavarsi con acqua e 
 sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
• Prima dell’applicazione consultare la Scheda di Sicurezza 
 del prodotto 
• Tenere fuori dalla portata dei bambini

Caratteristiche Tecniche
Massa vol. 1,060 kg/lt ± 0,03
Residuo secco 14% ± 1
PH  >12
COV < 2gr/lt

Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C° 
con umidità relativa max. 65%.

Prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed 
occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti 
in alluminio e in vetro, con mascheratura.

Tutti i supporti devono essere liberi da eventuali tracce di grasso, 
sporco o parti incoerenti.

Assicurarsi che il supporto sia stagionato almeno 4 settimane.
Il prodotto deve essere applicato a pennello.

Diluizione: il prodotto è pronto all’uso – non necessita di diluizione.

Primer fissativo per la preparazione all’applicazione di pitture base 
calce o silicato di potassio ed intonachini in a base di silicati di potassio.

Da applicare su:
• Rasante base calce Adhere Vit ecoCork;
• Rasante base Calce TecnoFix P10.

Fissativo all’acqua con resine a base di silicato di potassio, 
appositamente formulato come pretrattamento nel ciclo ai silicati o a 
base calce per favorire la silicatizzazione del supporto.

TecnoBase Silica
Fondo impregnante per cicli minerali


