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ADLER Silikon GKW             40332 
Fissativo concentrato diluibile all’acqua 
 

   
 

       
 
 

Descrizione del prodotto Fissativo concentrato a base di resine siliconiche, per 
consolidare ed omogeneizzare il fondo, per aumentare 
l’aggrappaggio e per aumentare la resistenza all’acqua. 
 

Caratteristiche particolari Privo di solventi, permeabile al vapore acqueo 
 

Campi di utilizzazione Fondo studiato per tutti i tipi di fondi minerali assorbenti, 
sabbiosi nonché leggermente sfarinosi. 
 

Applicazione A pennello o a spuzzo 
 

Preparazione del fondo  Non è necessario chiudere fessure capillari. 

 Trattare le fessure fino al fondo dell’intonaco con un sistema 
di rivestimento ad elasticità duratura. 

 Lasciare bene asciugare per 2-3 settimane gli intonaci 
freschi. Applicare correttamente dei fluosilicati su parti 
vecchie del muro che sono state trattate con intonacho 
fresco. Spazzolare le efflorescenze di sali asciutti ed 
eliminare le fonti di esse. 

 Eliminare meccanicamente alghe, muschio e muffa e trattare 
di seguito le parti colpite con concentrati antimuffa adatti 
come ADLER Fungisan 90783. 

 Eliminare con lo Sverniciatore ADLER Abbeizer Rote Krähe 
95125 e con un apparecchio a getto ad alta pressione le 
pitture a base di dispersione oppure gli intonachi di resine 
sintetiche non sovraverniciabili. 

 

Fondo Pretrattare i fondi assorbenti oppure leggermente sfarinosi con 
ADLER Silikon GKW 40332, diluito 1:1 con acqua, per 
migliorare la compattezza, l’omogeneità, l’aggrappaggio e la 
resistenza all’acqua. Se si tratta di fondi molto assorbenti, 
applicare 2 mani, bagnato su bagnato, di ADLER Silikon GKW 
40332, diluito 1:1 con acqua. 
 
Evitare in ogni caso che il fondo asciutto brilli. 
 
ADLER Silikon GKW 40332 deve avere la possibilità di 
penetrare nel fondo. 
 

Prima e seconda mano ADLER Tirokon 40321 o ADLER Tirosil 40460 
 

Diluente Acqua, al massimo 1:1 
 



 

 

 

 

Continua  ADLER Silikon GKW 40332 

 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C) 

Sovraverniciabile e resistente alla pioggia dopo ca. 10 ore 
 
 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del fondo 

+ 5° C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano 
l’essiccazione. 
 

Utensili Lavare gli utensili subito dopo l’uso con acqua e sapone. 
 

Resa (per mano) 6 - 8 m²/l (non diluito) 
 

Magazzinaggio Al fresco, ma protetto dal gelo 
 

Durata del prodotto 1 anno in confezioni originali non aperte 
 

Confezioni 1 l, 5 l, 10 l (confezioni di plastica) 
 

Tonalità incolore, non colorabile 
 

Indicazioni tecniche di 

sicurezza 

Consultare la Scheda di sicurezza. 

 


