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Bianco isolante HS  
Fondo isolante e coprente per ambienti interni ed esterni, di colore bianco 
 
Campo d’impiego: Per isolare rapidamente macchie di umidità, nicotina, catrame, fuliggine, 

fumo, asfalto, carbolineum, bitume e pennarelli. Utilizzabile su diversi 
supporti critici quali fondi minerali, compensati e polistirolo. 
 

Proprietà: Fondo isolante e coprente universale per ambienti interni ed esterni, 
utilizzabile anche su polistirolo, compensati e cartone. 
Tempi rapidi di asciugatura = sovraverniciabile entro tempi brevi 
Potere isolante altamente efficace 
Per ambienti interni ed esterni 
Privo di aromi 
 

Dati tecnici: Materie prime 
di base: 

preparato a base di resine sintetiche, solventi e pigmenti 
organici 
 

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 1 litro per 5-7 m² 
 

Applicazione: Il fondo deve essere asciutto, pulito e pronto per un nuovo rivestimento 
(a tale scopo si consiglia l’uso dell’Anlauger SE-1 Geiger). Prima del 
trattamento, mescolare bene il prodotto. Il prodotto va applicato preferi-
bilmente a spruzzo o con un rullo. Per tutto il tempo di lavorazione ed 
essiccazione la temperatura del fondo e dell’aria deve essere compresa 
tra min. 8°C e max. 30°C.     Per ottenere un isolamento ottimale sono 
consigliate 1-2 mani. Dopo una fase di essiccazione di 60-90 minuti, è 
possibile sovraverniciare il fondo (eccetto i fondi a due componenti). 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro 
con il Detergente per pennelli Geiger. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto.  
 
In genere si consiglia di verificare il potere isolante del prodotto su un 
punto non visibile.  
 
Non mescolare o modificare il colore con altri colori. 
 
Per la tecnica a spruzzo (airless), dimensioni ugello 421,521 e pressio-
ne max. 200 bar. 
 

Confezioni: Barattolo da 375 ml 
Barattolo da 750 ml 
Barattolo da 2,5 l 

 


