SEI NEUTRO
Neutralizzante minerale per superfici murali esterne e interne
Descrizione prodotto e campi di impiego
SEI NEUTRO è una miscela a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa; coniuga ottimamente le funzioni di
penetrazione e impregnazione, mantenendo così inalterate le caratteristiche minerali delle superfici.
SEI NEUTRO esercita un’azione di cristallizzazione dei sali nei capillari dell’intonaco, arrestando così lo sfarinamento e il
processo di degrado delle superfici minerali e migliorando il grado di adesione dell’idropittura di finitura.
Il prodotto è particolarmente indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie difficili di fumo, nicotina, fuliggine,
residui di combustione e chiazzature dovute a vecchie infiltrazioni d’acqua. SEI NEUTRO evita l’affioramento dei difetti sulla
superficie successivamente trattata con qualsiasi tipo di idropittura.
SEI NEUTRO può essere applicato sia su superfici interne che esterne, tipo intonaci di malta a base calce-legante idraulico,
gesso, pannelli in cartongesso e vecchie pitture ben aderenti.

Vantaggi
regolatore minerale per superfici
blocca lo sfarinamento delle superfici
evita l’affioramento di macchie dopo il trattamento di verniciatura

Voci di capitolato
Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e tradizionali, rifiniti a civile e non,
conglomerati in calcestruzzo e supporti in gesso di vario genere, possono essere trattati con il neutralizzante minerale SEI
NEUTRO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto a base di sali minerali e additivi specifici in soluzione acquosa. Il consumo minimo di
tale prodotto è pari a 0,10 l/m 2.

Consumo e confezione
SEI NEUTRO viene fornito in imballi da 5 l. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,10 l/m 2.

Norme sulla conservazione
Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata
del prodotto immagazzinato è di almeno un anno.

Preparazione del supporto
Nel caso di superfici murali nuove, si raccomanda di accertarsi che il supporto abbia una stagionatura di almeno 28 giorni. Ripulire
accuratamente la superficie asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso. Nel caso di superfici poco assorbenti si consiglia di diluirlo con il 100% d’acqua.

Applicazione
Applicare il prodotto a pennello, rullo o spruzzo. Nel caso di superfici a base gesso e in cartongesso, procedere con l’applicazione
di due mani di SEI NEUTRO, bagnato su bagnato.

Avvertenze importanti
Il prodotto è inodore e non infiammabile. Durante l’applicazione proteggere eventuali parti metalliche, marmi e vetri dal contatto
con SEI NEUTRO. Per la neutralizzazione di macchie, porre particolare cura nell’impregnazione dei margini delle zone
compromesse. Dopo l’applicazione proteggere dalla pioggia le superfici murali esterne per almeno 24 ore.
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza, sia per lo stoccaggio che per l’applicazione. Dopo l’uso non
disperdere i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni in
merito consultare la scheda di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche - Prestazionali
Tipo di legante

Miscela acquosa di sali minerali

Aspetto

Fluido/semitrasparente

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2

1220 ± 20 g/l

Contenuto COV (DIR. 2004/42/CE)

Primer fissanti.
Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BA 30 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Applicazione

pennello, rullo, spruzzo

Consumo teorico

ca. 120 g/m2 (0,10 l/m 2)

Resa teorica

10 m2/l

Sovraverniciatura

24 ore

