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COMPOSIZIONE E CAMPO D’APPLICAZIONE
AL 10 NEUTRO è un liquido che può essere
utilizzato per tutti gli interventi di preparazione di
supporti lisci o scarsamente assorbenti prima
dell’applicazione di

intonaci di sottofondo cemento-calce, gesso o
anidrite e intonaci minerali colorati. Non applicare su
superfici umide.

CICLO APPLICATIVO
Le superfici da trattare devono essere secche, sane,
pulite e prive di polveri o parti in via di distacco.
Miscelare a mano o con trapano a basso numero di
giri 2 volumi di primer AL 10 NEUTRO con 1 volume
di acqua. Applicare la miscela cosi ottenuta con
pennello o con

rullo di lana. Rimescolare di tanto in tanto la miscela
non ancora utilizzata per evitare depositi. Applicare
l’intonaco su primer AL 10 NEUTRO indurito
applicato da almeno 4 ore ma non oltre 3 giorni.

AVVERTENZE GENERALI
La posa in opera viene comunque consigliata ad una
temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.
Consumo : ca. 0,300 Kg/m².
Rapporto : 2 Vol. di AL 10 – 1 Vol. Acqua.

Conservazione: Il materiale va conservato in luoghi
asciutti, è può essere conservato fino a 18 mesi nelle
confezioni integre e al riparo dal gelo e dalle alte
temperature.
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Voce di capitolato: Trattamento superficiale di
materiali lisci o scarsamente assorbenti con
promotore di adesione a base di resine in dispersione
acquosa tipo AL 10 NEUTRO della Sipre.
Euro ……………..il m².

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso
prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere
possono modificare le caratteristiche finali del prodotto.
L’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto,
assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. La
Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
senza preavviso.

