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CONSOLIDANTE 
TRATTAMENTO PER SUPERFICI  

 
 
DESCRIZIONE 
 

Trattamento per il consolidamento ed il restauro conservativo dei materiali da costruzione. Soluzione con 
ottima permeabilità alla diffusione del vapore acqueo ed elevata penetrazione capillare, idoneo su materiali 
da costruzione assorbenti, pietre naturali, laterizi, cotto. 
Consolidante promuove la reazione tra il silicato e l’acqua presente nell’umidità atmosferica. Il prodotto 
penetra nel supporto per assorbimento capillare consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti 
alla penetrazione di acqua meteorica ed all’azione disgregatrice dei cicli di gelo e disgelo e degli agenti 
atmosferici. 
 
Per uso interno 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE  
 

Pietra arenaria, tufo, mattoni classici, intonaci di scarsa consistenza. Per interni. Ottima per restauri di 
bassorilievi in pietra arenaria e per consolidare grotte tufacee 
 
COMPONENTI 
 

Sodio silicato naturale, acqua demineralizzata. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE  
 

Il  supporto deve essere asciutto, eventuale umidità presente all’interno del supporto può dare origine ad 
efflorescenze calcaree. Asportare con spazzola o pennello il polverio o il materiale incoerente. 
 
SUGGERIMENTI DI APPLICAZIONE: Applicare più mani, eventualmente diluite con acqua distillata. 
Il prodotto deve essere applicato senza eccedere nello strato. 
Attendere fra una mano e l’altra che il prodotto sia stato interamente assorbito dal fondo e comunque, 
non prima di 4 ore dalla mano precedente. 
 
Si suggerisce di effettuare una prova di compatibilità al supporto 
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DATI APPLICATIVI 
 

DILUIZIONE: nessuna diluizione 
RESA: 8-20 mq/l dipende fortemente dal tipo e dall’assorbimento del supporto. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 

CONFEZIONE: secchio 5 lt, barattolo 1 lt 
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal 
gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi. 
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 
 
NOTE 
 

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da 
ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche 
senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. In caso di dubbio fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento 
più corretto. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali. 
 
 
AVVERTENZE 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
- Tutti i componenti sono  avviabili allo smaltimento dei rifiuti  
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante. 
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. 
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l’utilizzo. 
- Proteggere le parti da non tinteggiare. 
- Consultare le schede di sicurezza 
 

 

 

 


