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ANCORAL PLS 

 

 
 

Fondo pigmentato al solvente per esterno ed interno, per muri, cemento e guaina bituminosa. 

Idoneo come fissativo per l’inertizzazione di manufatti in cemento amianto. 

 

Colore                     Bianco e Tinte Cartella "Colori Cartella per Esterni" 

 

Confezioni                 Bianco             1 - 4 - 15 litri. 

Colori   1 - 4 - 15 litri 

  Base S.S.C.      1 - 4 - 15 litri 

Caratteristiche del prodotto 

 

Composizione              A base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici. 

 

Peso specifico medio      1,300 kg/l. 

 

Percentuale in peso di secco   

resina sul secco totale             20% + /- 2. 

 

Resa                       10-16 mq/l per mano. La resa può variare in  base alle caratteristiche    

                                                 del supporto ed al sistema applicativo adottato.  

 

Copertura                  Ottima. 

 

Riempimento                Buono. 
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Altre proprietà           Insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento  

a supporti nuovi o sfarinanti. 

Particolarmente adatto per la preparazione di superfici in cemento 

armato, cemento prefabbricato, guaina bituminosa e manufatti in cemento 

amianto. 

Idoneo per ricoprire macchie di fumo. 

 

 

Conservazione              In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. 

 

 

Modo d'impiego 

 

Impiego                   Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento, guaina bituminosa, 

cemento amianto. 

 

Applicazione              Pennello, rullo o spruzzo. 

 

Diluizione                 Dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L 

    secondo l’assorbimento del supporto. 

 

Temperatura di  

applicazione     1 - 30 °C 

                     

Sovrapplicabilità         Dopo 12 ore 

 

Pulizia degli attrezzi     Con Diluente Sintetico 914090L. 

 

 

Sistemi d'applicazione  A) Su muri nuovi o sfarinanti, cemento o fibrocemento: 

 

- Applicare una mano, di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume                                                              

con Diluente Sintetico 914090L. 

- Finitura sintetica come Super Quarzolin Sigillo Oro Mat, Plastolin,  

Linplast, Avenil o Acrylbeton. 

- Finitura silossanica come Siloxan Top, Siloxan Farbe o Siloxan Facade. 

- Finitura Ancoral PLS. 

     

    B) Su Guaina Bituminosa nuova: 

- Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi 

presenti. 

- Applicare una mano di Ancoral PLS diluito al 40% in volume con 

Diluente Sintetico 914090L. 

- Attendere minimo 24 ore. 

- Finire con 2 o 3 mani di Stereofix. 
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C) Su manufatti in cemento amianto: 

- Applicare una mano di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume 

con Diluente Sintetico 914090L. 

- Applicare due mani di Stereofix di colori contrastanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce di capitolato 
Fondo pigmentato al solvente, per esterno e interno, per muri, cemento, guaina bituminosa e cemento 

amianto (tipo Ancoral PLS); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici; 

insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. L’ANCORAL 

PLS è particolarmente adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato. Idoneo per ricoprire 

macchie di fumo. 

 

Peso specifico medio             1,300 kg/l 

 

Percentuale in peso di secco   

resina sul secco totale                    20% + 2  

 

 

 

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. 

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA. 


