
            MICRON 
    Consolidante per esterno alcali-resistente 

 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Consolidante per esterno alcali-resistente ad elevata penetrazione, indicato per tutti i tipi di intonaci civili, rasature 
a base calce e/o cemento, cemento-amianto (eternit) e come antispolvero per pavimenti in cemento. Riduce gli 
assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio ed uniformità della tinta  finale; può essere ricoperto 
con tutti i tipi di finiture (Quarzi, Silossani, Silicati e Calci). 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE:    A base di polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa  ed additivi selezionati 

PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 10 ± 2” (Coppa Ford n°4 a 25°C)   

SOLIDI IN VOLUME: 17 ± 1% RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta 

RESA: 10 m²/l (una mano intonaco civile) RICOPERTURA: 12h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Incolore CONFEZIONI (lt): 1 - 5 - 20 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Pennello 100% vol. 
Spruzzo  100% vol. 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Agitare accuratamente prima e dopo la diluizione 
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell’elevata percentuale di umidità 
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 

• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
La superficie deve essere asciutta, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. 
 
• Intonaco nuovo a base calce o calce/cemento: 

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di MICRON; dopo minimo 12 ore, applicare il 
ciclo di finitura. 

 
• Intonaco  stagionato a base calce o calce/cemento: 
 
- Esente da vecchie pitture e molto degradato: lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene 

la superficie. Applicare una mano di MICRON; dopo minimo 12 ore, applicare il ciclo di finitura. 
 
- In presenza di vecchie pitture e zone di intonaco in fase di distacco: asportare completamente le zone in fase di 

distacco. Pulire accuratamente con spazzola metallica e lavare con idropulitrice a bassa pressione; lasciare 
asciugare bene la superficie. Ripristinare le zone asportate con malta idraulica o premiscelati; lasciare 
stagionare minimo 10 giorni. Applicare una mano di MICRON solo sulle zone ripristinate; dopo minimo 12 ore, 
applicare il ciclo di finitura. 
N.B: Per una maggior uniformità di tinta finale, applicare preventivamente una mano del prodotto di finitura 
solo sugli eventuali rappezzi. 
 

• Pavimenti in cemento: 
Pulire il pavimento da eventuali residui di unto e eliminare il più possibile la polvere presente; applicare una o 
due mani di MICRON, in base all’assorbimento ed al tipo di protezione finale richiesta. 

 
VOCE DI CAPITOLATO Consolidante per esterno alcali-resistente ad elevata penetrazione, a base di 

resine acriliche in micro-emulsione acquosa. 
Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con 
consumo medio di 0,100 l/m² 
Al m² € 

 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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