
FIBROPROTEX
PRIMER

DESCRIZIONE

Prodotto monocomponente con bassissima viscosità a base di 

una dispersione colloidale di un polimero acrilico a particelle 

fini (0,02-0,04 micron di diametro medio delle particelle). Il 

prodotto presenta nei confronti dei supporti minerali un 

eccellente potere penetrante e consolidante.

FIBROPROTEX PRIMER contiene un additivo biocida che 

neutralizza gli organismi vegetali: muschi, licheni, …

FIBROPROTEX PRIMER penetra nei manufatti in cemento-

amianto, funge da legante tridimesionale, consolida la 

superficie e fissa le fibre decoesionate.

UTILIZZI

Consolidamento e fissaggio delle fibre su lastre in cemento-

amianto prima dell’applicazione di FIBROPROTEX.

Fissativo trasparente per murature sfarinate, ricopribile con 

pitture murali a base acquosa.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

FRIBROPROTEX PRIMER può essere applicato sui manufatti in 

cemento-amianto senza necessità di operazione di pulizia 

preventiva.

Formazioni di muschio di grosse dimensioni dovranno essere 

rimosse manualmente, previa loro impregnazione con 

FRIBROPROTEX PRIMER.

Superfici di lastre fortemente infestate dalla presenza di alghe e 

di funghi, vanno preventivamente trattare con la soluzione di 

risanamento (FIBROPROTEX RISAN).

APPLICAZIONE

L’applicazione di FIBROPROTEX PRIMER deve essere effettuata 

per spruzzatura a bassa pressione, depositando il prodotto sulla

superficie.

Il consumo varia in base alla compattezza ed al grado di 

assorbimento della superficie: manufatti in cemento-amianto 

richiedono da  0,15 lt/m2, per lastre con superficie molto 

compatta, a 0,45 lt/m2, per lastre con superficie che sfarina.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

FONDI DI ANCORAGGIO,
CONSOLIDANTI,

PRIMER RISANANTI
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(*) Attenzione: anche le condizioni del supporto dovranno essere comprese nei parametri indicati.

NessunoSimboli di pericolosità su etichette

a 5°C 85-105 min a 25°C 60-70 min a 28°C 35-55 minSecco al tatto (50% U.R.)

Liquido, traslucidoAspetto

Non applicabilePunto d’infiammabilità

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed 

i 35°C

Magazzinaggio

a 23°C  4 oreRicopertura (50% U.R.)

10-20 mPascal (spindle 1, rpm 200)Viscosità (a 25°C)

Temperature comprese tra i +5°C e i +28°C e U.R. < 80% (*)Condizioni per l’utilizzo

15% in pesoResiduo secco

AcquaSolvente per la pulizia attrezzi

1,00 - 1,05 g/mlPeso specifico (a 25°C)

Trasparente, traslucidoColore
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L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della 

scheda di sicurezza.

SPECIFICHE TECNICHE SIVIT S.R.L. • INDUSTRIA CHIMICA


