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Scheda tecnica 

Isolante Pigmentato HYDRO 
Fondo finitura pigmentato per  supporti    assorbenti all’acqua 

 

 

 

 

Fondo finitura per applicazioni su intonaci e murature sia per interno che per esterni. Il prodotto ha 

una buona resistenza agli agenti atmosferici , un ottimo potere riempitivo e un ottimo potere 

isolante . 

 

 
 

Applicazione       Pennello, Rullo. 

 

Diluizione                       A Pennello e Rullo: 25-50 % con acqua 

                                        Su  supporti molto assorbenti , gesso o  cartongesso  diluire  il  prodotto  

                                        con  il  30 %  di Isolante  Tilcril  diluito  con  acqua     

 

Su muri nuovi: 

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze , attendere  circa  un  mese  per la  completa  stagionatura 

- Applicare una mano di Isolante Pigmentato diluito  secondo  le  indicazioni  su  riportate . 

- Finire con  una  mano  di Isolante Pigmentato o idonee idropitture. 

 

Su supporti molto assorbenti , gesso o  cartongesso  : 

- Applicare una  mano di Isolante Pigmentato.  additività  max al 30% in volume  con  Isolante 

Acrilico Tilcril  diluito 500%  con  acqua 

- Finire con  una  mano  di Isolante Pigmentato o idonee idropitture. 

 

Pulizia degli attrezzi      Con acqua subito dopo l'uso 

 

 

 

 

 

Composizione       A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo 

                                         e pigmenti  resistenti alla luce e  agli alcali  

 

 

Peso specifico  

medio        1,45- 1,55Kg/l 

 

Caratteristiche del prodotto e modo d’impiego 

Sistemi di applicazione 

Caratteristiche del prodotto 
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Sovra applicazione      Dopo 6 - 8 ore tra una mano e altra 

 

Copertura                      Ottima 

 

Riempimento                 Ottimo 

 

Aspetto del film             Opaco 

 

Resa        15/20 mq/l per mano  in funzione dell’irregolarità  del supporto 

 

Resistenza  all’acqua piovana  

                                        Il prodotto  completa i processi di essiccazione e  di polimerizzazione  

                                        nell’arco  di  10-15 giorni  in  condizioni ambientali ottimali 

                                        ( 5-30°C; u.r. max 85% ) 

                                        Qualora il  prodotto in questo lasso  di  tempo , dovesse  subire  

                                        dilavamenti da  parte dell’acqua piovana , si potrebbero 

                                        evidenziare antiestetiche  colature dall’aspetto traslucido 

                                        e appiccicoso-Tale  fenomeno  di  natura  temporaneo  non influisce  

                                        sulle caratteristiche qualitative del prodotto e  può essere  facilmente 

                                        rimosso  tramite idrolavaggio o attendendo i  successivi  eventi piovosi 

 

Conservazione      In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una  temperatura tra    

                                        +5 e + 35C° 

 
Applicazione    5 - 30° C 

     

Colore                   Bianco  

 

Confezioni       0,750 Lt-4 Lt- 12 Lt  

 

 

Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.  

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica. 

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso coretto dei prodotti non 

significano, da parte di TILAS s.r.l. assunzione di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei 

prodotti stessi. Data l’imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE 

è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. 

 

 

TILAS SRL 

VIA DEI MESTIERI, SNC 

(ZONA INDUSTRIALE) 

00030 – SAN  CESAREO (RM) 

  

Tel. 3922594978 

email: mirko.viglino@me.com 
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