
Isolante LG è primer pigmentato a base di polimeri acrilici, pron-
to all’uso.
Diminuisce ed uniforma l’assorbimento del supporto, indicato per 
la successiva applicazione di rivestimenti in pasta.

Campi d’impiego: Interno ed esterno 
Si applica su una grande parte dei supporti cementizi come calce-
struzzo, facciate intonacate, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, 
lastre isolanti e sistemi di isolamento termico greutherm. 
Non applicare su vecchie pitture organiche,  supporti inconsistenti, 
degradati e sfarinati.
Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispet-
tare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro set-
timane.

Modalità di applicazione
Il supporto di applicazione deve essere ben asciutto e stagionato, 
pulito, consistente, privo di polvere e di sostanze oleose, senza umi-
dità e sali. 
Applicare il prodotto utilizzando pennello o rullo.
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Dati tecnici

Diluizione     Pronto all’uso
Colore      Bianco - Tinte da sistema tintometrico  Greusystemcolors Exterior  
Stato fisico del prodotto    Liquido
Legante      Dispersione a base polimeri acrilici
Contenuto di solidi % in peso   60 ± 5%
Peso Specifico     1300 ± 50 g/l
PH      8 – 9
Viscosità Brookfield    CPS 5.000 ± 5%
Permeabilità al vapore acqueo   μ ≈ 150
Contenuto composti organici volatili   << ai 30 g/l
(COV) g/l alla diluizione minima consigliata   (conforme alla normativa Europea 2007 e 2010)
Resa teorica kg/m2     0,200 kg/m2

* la resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato
Temperatura di applicazione    Tra +5° C e +35° C
Tempo di essiccazione al tatto   2 – 3 ore a 20° C e 70% di U.R.
Tempo di essiccazione per ricopertura   24 ore circa a 20° C e 70% di U.R.
Interno – Esterno     Si - Si
Stoccaggio     Il prodotto è garantito per 12 mesi, nelle confezioni originali.
Temperatura di stoccaggio    tra +5° C  e +35° C
Confezioni     Secchio in polipropilene da 20 kg

Raccomandazioni
•  Non applicare su supporti gelati o in disgelo.
•  Proteggere dai raggi diretti del sole e pioggia battente per le prime 48-72 ore.
•  Proteggere gli occhi e la pelle durante l’applicazione.
•  Dopo l’uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.

Note
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scentifiche, che in ogni caso sono da rite-
nersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. Pertanto l’acquirente deve comunque verificare 
l’idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce  
una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei prodotti licata+greutol.
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Rivestimenti e pitture per esterni per uso
professionale




