FONDO K-SIL

Fondo fissante ed isolante per supporti minerali. Il Fondo K-Sil, dato il basso contenuto di COV,
può essere utilizzato anche all’interno.
Colore

Bianco latteo/Trasparente.

Confezioni

4 - 15 litri

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di silicato di potassio stabilizzato con polimero acrilico.

Peso specifico medio

1,070 kg/l.

Essiccazione

6 - 8 ore.

Resa

8 - 12 mq/l dipendente dal ciclo applicativo.

Temperatura di
applicazione

8 - 30 °C.

Resistenza
alle intemperie

Deve essere ricoperto con finitura minerale.

Altre proprietà

Diminuisce l'assorbimento ed aumenta la resistenza all'acqua
del supporto.

Conservazione

12 mesi in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego
Impiego

Come fondo per finiture minerali.

Applicazione

A pennello.
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Diluizione

100% in volume con acqua (come fondo fissante)
100% in volume con K-SIL (come 1° mano di finitura).
K-SIL + 20% in volume di Fondo K-SIL (come 2° mano di finitura)
M-K-Sil seguire le indicazioni riportate sulla scheda tecnica di M-K-Sil.

Per un corretto ciclo applicativo, si consiglia di consultare la scheda tecnica di K-Sil e di M-K-SIL.
Compatibilità

Solo con K-SIL ed M-K-SIL

Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso.

Precauzioni

Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da verniciare
ed in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc.

Sistemi di applicazione

K-Sil. Muri nuovi:
- Attendere almeno un mese per la totale stagionatura degli intonaci.
- Applicare una mano a pennello di Fondo K-SIL, miscelata
in rapporto 1:1 in volume con K-SIL.
- Applicare una mano a pennello di K-SIL diluita al 20% in volume
con Fondo K-SIL.
K-Sil. Su muri vecchi già pitturati:
- Attendere la totale stagionatura degli eventuali ripristini d’intonaco
eseguiti.
- Rimozione di vecchie mani di pittura non coese.
- Accurata pulizia del supporto.
- Applicare una mano a pennello di Fondo K-SIL, diluita nel
rapporto 1:1 in volume con acqua.
- Applicare una mano a pennello di Fondo K- SIL miscelata
in rapporto 1:1 in volume con K-SIL.
- Applicare una mano a pennello di K-SIL diluita al 20% in volume
con Fondo K-SIL.
M-K-SIL Intonaco nuovo o vecchio con presenza di finiture
minerali (calce o silicato) o sintetiche (quarzo o solvente)
- attendere la totale stagionatura degli eventuali ripristini di
intonaco effettuati;
- nel caso di muri vecchi, spazzolare accuratamente il supporto;
- se il muro è polveroso asportare la polvere col pennello o con i
mezzi ritenuti più idonei,
- su supporto completamente pulito ed asciutto;
applicazione a pennello
- una mano di Fondo K-Sil diluita al 100% in volume con acqua più
20% in volume di M-K-Sil;
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- due mani di M-K-SIL diluite al 40% in volume (20% Fondo K-Sil +
20% acqua)
applicazione a spatola
su supporto liscio
- una mano di Fondo K-Sil diluita al 100% in volume con acqua più
20% in volume di M-K-Sil;
- due mani di M-K-Sil tal quale.
su supporto civile
- una mano di Fondo K-Sil diluita al 100% in volume con acqua;
- due mani di M-K-SIL tal quale.
Note
Non applicare su superfici esposte ai raggi solari. Attendere minimo 6 – 8 ore tra una mano e l’altra.
Misure di precauzione
Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto, nel caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua.

Voce di capitolato
Fondo fissante, consolidante ed isolante (tipo Fondo K-SIL); a base di silicato di potassio
stabilizzato con copolimero acrilico. Il Fondo K-Sil, dato il basso contenuto di COV, può essere
utilizzato anche all’interno.
Peso specifico medio

1,070 kg/l.

Essiccazione

6 - 8 ore.

Resa

8 - 12 mq/l secondo il ciclo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il ns. servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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