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ISOLIN 
 

 
 
Prodotto all’acqua per interni ed esterni per la soluzione di macchie di nicotina,  
caffè, pennarello, fuliggine, perdite d’acqua, alghe, ecc.. 
 
 
Colore                     Incolore 
 
Confezioni                 1 - 5 litri 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              Miscela di sali in soluzione acquosa. 
 
Peso specifico medio      1,010 kg/l 
 
PH    3 
 
Resa                       5 - 10 mq/l per mano (dipendente dal tipo di supporto). 
 
Adesione   Ottima. 
 
Essiccazione   1 - 2 ore. 
 
Sopraverniciabilità  Non prima di 8 ore. 
 
Conservazione             In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. 
Modo d'impiego 
 
Impiego                    Per interno ed esterno per la soluzione di macchie. 
                          
Applicazione               A pennello.  
 
Diluizione                 Pronto all’uso. 
  
Compatibilità   Con nessuna idropittura. 
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Pulizia degli attrezzi    Con acqua abbondante subito dopo l’uso. 
 
Precauzioni Coprire con cura tutte le superfici attigue a quelle da verniciare e in 

particolare, ceramica, mattoni, parquet, marmi, ecc.. 
 
 
 
 
 
 
Sistemi di applicazione   A) Intonaco nuovo  
    -  Accurata pulizia del supporto, per eliminare le incoerenze  
        superficiali, mediante sistema meccanico e/o manuale. 
  

  - Applicare una mano a pennello di Isolin, tal quale. 
  - Attendere minimo 8 ore per la totale reazione con il supporto. 
     La reazione produce un’evidente sbiancatura. 

-  Accurata carteggiatura. 
-  Finire con idropitture traspiranti (Color Print, CP3, Siloxan In, 

L’Antimuffa Traspirante) o lavabili (Super Printal, Super Printal 
Opaco, Siloxan Top, Printal). 

  
   A) Intonaco vecchio 
       -  Accurata carteggiatura rimuovendo vecchie mani di pittura non 
                     bene aderenti. 

   -  Applicare una mano a pennello di Isolin, tal quale. 
   -  Attendere minimo 8 ore per la totale reazione con il supporto. 
       La reazione produce un’evidente sbiancatura. 

 -  Accurata carteggiatura. 
 -  Finire con idropitture traspiranti (Color Print, CP3, Siloxan In, 

L’Antimuffa Traspirante) o lavabili (Super Printal, Super Printal 
Opaco, Siloxan Top, Printal) 

 
Note 
L’Isolin ha un’ottima capacità di reazione su pitture ad alto contenuto di carbonati e bassa 
percentuale di legante sintetico (resina acrilica o vinilica), tipo intonaci nuovi, tempere, traspiranti o 
pitture minerali, poiché l’alta permeabilità di questi prodotti e la loro composizione, generano una 
reazione chimica. 
Per prodotti ad alto contenuto di legante sintetico (resina acrilica o vinilica) tipo idropitture lavabili, 
si consiglia una prova preventiva, per verificare se avviene la reazione chimica, valutabile sotto 
forma di evidente sbiancatura. In caso negativo, utilizzare prodotti alternativi come Antifumo o 
Ancoral PLS al solvente o Hydromask all’acqua. L'applicazione di questi prodotti determina tempi 
più lunghi per la sovrapplicazione delle relative finiture.   
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Voce di capitolato    
Prodotto trasparente all’acqua, per interni ed esterni, per la soluzione di macchie di nicotina,  
caffè, pennarello, fuliggine, perdite d’acqua, alghe, ecc. (Tipo Isolin). 
 
Peso specifico medio  1,010 kg/l 
 
PH    3 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 
 


