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industria vernici e smalti 
   
                                                                              SCHEDA TECNICA N°  200 
 
 

COD.  0.072.0000 ardsalus impregnante  
 primer isolante all’acqua inodoro esente da VOC 
 

________________________________________________________________________________________________  
CARATTERISTICHE     La linea ARDSALUS è formulata con materie a basso impatto 
GENERALI  ecologico a salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali 
 pitturati, degli applicatori e dell’ambiente in generale. I prodotti della 
 linea sono inodori in quanto esenti da solventi, plastificanti, metalli 
 pesanti e sostanze nocive in genere. 

 ARDSALUS IMPREGNANTE è un isolante perché blocca l’eventuale 
alcalinità residua degli intonaci nuovi, inoltre uniforma l’assorbimento 
del supporto migliorando esteticamente la finitura.  

 E’ idoneo all’impiego su superfici murali di qualsiasi tipo quale 
eccellente fondo di preparazione per idropitture della linea 
ARDSALUS. 

     
________________________________________________________________________________________________
_ 
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola 
morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente 
aderenti. Livellare eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, 
effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall’ultima rasata, 
carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente ed isolare tutta 
la superficie con una mano di ARDSALUS IMPREGNANTE 
opportunamente diluito. Lasciar trascorrere 4 ore ed applicare  
idropitture di finitura della linea ARDSALUS. 

• Superfici murali interne dipinte con idropitture lavabili o con pitture 
a tempera in buone condizioni: ripulire accuratamente la 
superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e 
spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDSALUS 
IMPREGNANTE; dopo 4 ore procedere con i prodotti di finitura. 

• Superfici murali interne dipinte con pitture a tempera sfarinanti e 
molto degradate: l’impiego di ARDSALUS IMPREGNANTE 
potrebbe causare rimozioni; in questi casi si consiglia pertanto di 
procedere preventivamente con la bagnatura e la successiva  
raschiatura della parete al fine di rimuovere gli strati di vecchie 
pitture non aderenti. A superficie asciutta procedere come per le 
superfici mai dipinte. 

 
 

Applicazione 
• Diluire una parte di ARDSALUS IMPREGNANTE con 4 parti di 

acqua; miscelare molto bene ed applicare uno strato a pennello. 
Distribuendo il prodotto in modo uniforme. In caso di superfici poco 
assorbenti aumentare leggermente la diluizione. 

• Non applicare con temperatura ambiente inferiore a +5°C o 
superiore a +35°C 

• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua. 



• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d’Igiene e Sicurezza; 

dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente. 
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI  TECNICI PESO SPECIFICO 1020 ± 20 g/l  

 NATURA DEL LEGANTE copolimeri  acrilic i 

 DILUIZIONE 1:4 con acqua  

 TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE minimo 4 ore  

 
________________________________________________________________________________________________  
RESA  Una corretta applicazione su superfici murali mediamente porose 

comporta una resa di circa 15 m²/l. 
  La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; 

è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto 
specifico. 

________________________________________________________________________________________________  
VOCE DI CAPITOLATO PRIMER ISOLANTE ALL’ACQUA INODORO ESENTE DA VOC. 
   Applicazione su superfici murali di impregnante isolante a base di 

copolimeri acrilici in dispersione acquosa, esente da componenti quali 
solventi e sostanze nocive, opportunamente diluito con acqua tipo 
ARDSALUS IMPREGNANTE con un consumo minimo di 0,07 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. 
Revisione 2014/10 
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