
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Idrofissativo per interni ed esterni

CARATTERISTICHE  TECNICHE: 
Il SINTISOL è costituito principalmente da una resina stirolacrilica opportunamente trattata con additivi 
selezionati che gli conferisce una buona proprietà di penetrazione e consolidamento. 

Il SINTISOL si caratterizza e differenzia perché: 
ha un elevato grado di elasticità; 
ha un elevato potere ancorante; 
ha un ottima permeabilità al vapore acqueo; 
non ha effetti tossici; 
non è infiammabile. 

CAMPI  E  NORME  D’  IMPIEGO: 
Il SINTISOL è indicato come sottofondo, fissativo e turapori per interni ed esterni, adesivo per reti in fibra di 
vetro, per rivestimenti termoisolanti o risanamento di pareti cavillate ecc. 
Prima dell’applicazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente uniforme ed esente da umidità, raschiare 
eventualmente pitture preesistenti e stuccare crepe e microfratture. Il prodotto va diluito con acqua potabile, a 
seconda dell’uso e dell’assorbimento; 

   su intonaco civile per interni: SINTISOL 1 parte, acqua 5 parti; 
   su vecchie pitture lavabili, gesso, tufo, tempere, mattoni, pietra: SINTISOL 1 parte, acqua 3 parti. 

Il SINTISOL si applica a pennello, rullo o a spruzzo. 
Nel  caso di pareti molto assorbenti applicare due mani a distanza di 2 – 3 ore l’una dall’altra; 
il pennello e gli attrezzi devono essere puliti immediatamente dopo l’ uso con acqua; 
non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 6°C e non superiori ai 35°C. 
il tempo di essiccazione prima di poter procedere nell’ applicazione dei prodotti di finitura è di almeno 5 
ore; 
non applicare su fondi umidi; 
non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di vento forte; 
Il SINTISOL va tenuto lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente consumate, vanno 
conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore e si dovranno rimescolare al loro 
impiego. 

La resa è di 10mq/lt e le confezioni litografate sono da 20, 5 e 1 litro. 

NORME di SICUREZZA: Secondo le attuali normative CE il prodotto non necessita di etichettatura. Sono, 
comunque, consigliabili le normali precauzioni d’uso. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono 
tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il 
servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate. 

***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: SINTISOL fissativo a base di resina stirolacrilica ed additivi 
selezionati. 




