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Scheda tecnica U-29819-55

CONSOLAN
CONSOLIDANTE UNIVERSALE AL SOLVENTE PER SUPPORTI MURALI

Consolan soluzione trasparente opalescente, composta da resine acriliche pure in fase solvente e da additivi che favoriscono
l’assorbimento nel substrato.
È consigliato per supporti murali deboli, friabili e polverulenti per i quali sia richiesta un’elevata penetrazione ed un tenace
ancoraggio.

Preparazione del supporto
Rimozione di materiali, pellicole e vecchie pitture in fase  di distacco con spazzole d’acciaio o appropriati raschietti. Assicurarsi
che la superficie sia particolarmente asciutta e priva d’olio e grassi.

Applicazione
Diluire Consolan con diluente nitro in rapporti variabili dal 20 % al 40% (N.B. una scarsa diluizione potrebbe compromettere la
penetrazione in profondità e l’adesione alla superficie con conseguente dubbio risultato). Applicare abbondantemente Consolan
con rullo o pennello in setola. Qualora il supporto fosse estremamente friabile si consiglia una seconda mano a distanza di 5/6
ore.

Avvertenze e raccomandazioni.
 Assicurarsi che il supporto sia asciutto stagionato perfettamente ancorato e non presenti unto sporco o contaminazioni da

muffe.
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
 Lavare gli attrezzi con diluente nitro dopo l’uso.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
 Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza

Dati tecnici
Aspetto finale: trasparente, opaco
Colori: trasparente
Confezioni: latte di ferro da lt 1 – 4 – 10 – 18
Diluizione: con diluente nitro
Massa volumica: della pasta 1.0 Kg/lt
Resa del prodotto: 6 – 8 mq/lt.
Temperatura d’applicazione: compresa tra i +5°C +30°C
Tempo d’essiccazione: al tatto 0.5 ore in profondità 24 ore
Legante : resine acriliche pure.
Cov : 680 g/l

Voce di capitolato
Preparazione delle superfici da trattare con prodotti sintetici, con applicazione a pennello di Consolan linea FONDI Union Plast
diluito al 40% con diluente nitro come  promotore di adesione per i vari supporti, con un consumo medio di 0.2lt/mq.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore è
tenuto ad osservare le indicazioni prudenziali specificate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.


