
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Fissativo a solvente per esterni, a base di resine alla pliolite 

CARATTERISTICHE  TECNICHE: 

Il SINTOPLIOL PRIMER è un fissativo consolidante ottimo per superfici friabili, polverose e per vecchi 
intonaci.  

Il SINTOPLIOL PRIMER si caratterizza e differenzia perché: 

è pronto all’uso; 
ha un elevato potere di penetrazione; 

 regola l’assorbimento; 
non teme il gelo; 

CAMPI  E  NORME  D’  IMPIEGO: 

Il SINTOPLIOL PRIMER è indicato come primer per ridurre l’assorbimento di superfici porose rendendo 
il supporto uniforme per l’applicazione delle successive mani di pitture o di rivestimenti plastici. 

Prima dell’applicazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente uniforme ed esente da umidità, 
raschiare eventualmente pitture preesistenti e stuccare crepe e microfratture. Il prodotto è pronto 
all’uso. Non diluire con acqua perché il SINTOPLIOL PRIMER è in soluzione di ragia minerale. 
Rimescolare bene prima dell’utilizzo. 

Il SINTOPLIOL PRIMER si applica a pennello o a rullo. 

Non applicare su supporti bagnati o gelati; 
Proteggere adeguatamente le superfici in marmo, vetro, metallo dal contatto accidentale con il 
prodotto. Nel caso, pulire immediatamente con ragia minerale; 
Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte; 
Non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 6C° e non superiori ai 30°C. 
Non applicare su intonaci freschi. 

Il tempo di essicazione prima di poter procedere nell’applicazione dei prodotti di finitura è di 
almeno 12 ore. 

La resa è di 5mq/lt e le confezioni litografate sono da 20, 5 e 1 litro. 

NORME di SICUREZZA: Il prodotto è nocivo per ingestione ed è tossico per l’ambiente acquatico. 
Inoltre è infiammabile, quindi è altamente consigliabile conservarlo in un luogo fresco e lontano da 
fiamme libere e fonti di calore . 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi 
le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di 
applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico 
della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui 
riportate. 

***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: SINTOPLIOL PRIMER fissativo per esterni a base di 
resina alla pliolite in soluzione di ragia minerale




