
  

 

 
   
                                                                                SCHEDA TECNICA N° 177 
 
 

COD.  0.074.0000 primer murale 
 neutralizzante per superfici murali esterne e interne, a base 

minerale 
________________________________________________________________________________________________  
CARATTERISTICHE     PRIMER  MURALE è un particolare prodotto a base di sali minerali e  
GENERALI additivi specifici in soluzione acquosa concentrata. 
 L’estesa versalità prestazionale consente la risoluzione di molti fra i 

più comuni problemi riscontrabili nella pitturazione delle opere 
murarie.  
- AZIONE ANTIMACCHIA: PRIMER MURALE è particolarmente 

indicato per il pretrattamento di superfici che presentano macchie 
di fumo, nicotina, fuliggine, residui di combustione e chiazzature 
dovute a vecchie infiltrazioni d’acqua.  

- AZIONE ISOLANTE: PRIMER MURALE coniuga ottimamente 
funzioni di penetrazione ed impregnazione riducendo 
l’assorbimento delle superfici murali. 

- AZIONE CONSOLIDANTE: il particolare meccanismo di reazione 
di PRIMER MURALE comporta la cristallizzazione dei sali nei 
capillari dell’intonaco, che arresta lo sfarinamento ed il processo di 
degrado delle superfici minerali. 

PRIMER MURALE è indicato per superfici interne ed esterne a 
intonaco o a malta fine, e su vecchie pitture ben aderenti. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

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

 
Applicazione 
• PRIMER MURALE è pronto all’uso e può essere applicato a 

pennello o spruzzo. Per superfici poco assorbenti si consiglia di 
diluirlo con il 100% di acqua. 

• Per la neutralizzazione di macchie, porre particolare cura 
nell’impregnazione dei margini delle zone compromesse. 

• Durante l’applicazione proteggere eventuali parti metalliche, marmi 
e vetri dal contatto con PRIMER MURALE. 

• Dopo l’applicazione le superfici murali esterne devono essere 
protette dall’acqua meteorica per almeno 24 ore. 

• Nel caso di applicazione su murature precedentemente pitturate, 
parte del neutralizzante in eccesso può depositare una polvere 
incoerente sulla superficie; quest’ultima deve essere rimossa prima 
della successiva sovraverniciatura mediante spazzolatura o 
lavaggio a seconda del contesto. 

• Attenzione: il prodotto reagisce con i normali stucchi in polvere e in 
pasta, provocando sbollature e sfogliamenti. Per evitare tale 
inconveniente applicare una mano localizzata di idropittura fra 
PRIMER MURALE e l’eventuale stucco.  



• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a 
+ 5°C o superiore a + 30°C.  

• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; 
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
DATI  TECNICI PESO SPECIFICO 1200 ± 30 g/l 
 NATURA DEL PRODOTTO minerale 
 TIPO DI DILUENTE acqua 
 % DILUIZIONE IN VOLUME 0 – 100 % 
  tal quale 
 TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE 24 h 
________________________________________________________________________________________________  
RESA  La resa può variare sensibilmente in funzione delle condizioni di 

assorbimento del supporto, indicativamente si può considerare una 
resa di 8-10 m²/l. 

________________________________________________________________________________________________  
VOCE DI CAPITOLATO NEUTRALIZZANTE PER SUPERFICI MURALI ESTERNE ED 

INTERNE, A BASE MINERALE. 
  Applicazione con pennello o spruzzo su superfici murali già 

predisposte di neutralizzante per superfici murali esterne ed interne a 
base di sali minerali e specifici additivi, allo scopo di isolare, 
consolidare e neutralizzare il supporto, mantenendo inalterate le 
caratteristiche minerali della superficie tipo PRIMER MURALE con un 
consumo minino di 0,10 l/ m². 

  Al m²  €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
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