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SCHEDA TECNICA

Progetti d’impiego
• Permette di realizzare uno strato con finitura ruvida ad elevata adesione su sup-

porti lisci ed inassorbenti, quali ceramica, gres, marmo e vetro per le successive 
applicazioni degli impermeabilizzanti della Linea ICOPER o della Linea KEEP.

• Realizza un ponte di aggrappo permettendo l’ancoraggio su vecchi intonaci, pan-
nelli isolanti nei rivestimenti a cappotto, pannelli in cartongesso, cemento cellulare.

• Consolidante di pareti friabili da intonacare.
• Realizza superfici d’aggrappo su vecchie pavimentazioni per facilitare la posa di 

nuove pavimentazioni.
• Chiude i piccoli pori del calcestruzzo.
• Idoneo per interno ed esterno.

Preparazione della superficie
• Su supporti non assorbenti (grès, ceramica, vetro ecc.): eseguire accurata pulizia 

della superficie, rimozione di oli e grassi, efflorescenze e quant’altro possa pregiu-
dicare la posa e la successiva adesione del rivestimento. Ripristino eventuali parti 
mancanti e delle zone in fase via di distacco.

• Supporti cementizi: pulizia della superficie, rimozione efflorescenze e sali, ripristino 
delle zone in fase di distacco e mancanti.

Prestazioni
• Notevole aumento dell’ancoraggio del supporto trattato per le successive applicazioni.
• Pronto all’uso.
• Velocità di applicazione.
• Privo di solventi.

Descrizione del prodotto
Promotore d’adesione monocomponente a base di resine acriliche in emulsione 
acquosa ed inerti minerali.

Osservazioni
• Applicare ICOFORCE a temperature ambientali comprese tra + 5°C e + 35°C.
• Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
• Non applicare sotto forte irraggiamento solare o su supporti eccessivamente caldi.
• ICOFORCE, se non ben essiccato, viene danneggiato dall’azione dell’acqua.
• Verificare l’assenza di risalita capillare di umidità.
• I supporti devono essere asciutti.
• Rimescolare prima dell’uso.

Indicazioni per l’applicazione
Su supporti cementizi: dopo aver effettuato la “PREPARAZIONE DELLA SUPER- FICIE” 
applicare circa 300 gr/mq di ICOFORCE diluito con il 10% di acqua.
Su supporti non assorbenti (grès, ceramica, vetro ecc.) dopo aver effettuato la “PRE-
PARAZIONE DELLA SUPERFICIE” applicare ICOFORCE non diluito con rullo, pennellessa, 
racla gommata, spatola liscia. Evitare accumuli di prodotto, specialmente sulle fughe.
La pulizia degli attrezzi può essere effettuata a prodotto fresco con acqua; a prodotto 
essiccato meccanicamente. Dopo essiccazione completa di ICOFORCE si possono 
applicare impermeabilizzanti della Linea ICOPER o della Linea KEEP.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto Monocomponente

Peso specifico 1,6 (± 0,05) kg/litro

Residuo secco in peso 71 (± 2%) %

Essiccazione fuori polvere (23°C; 50% u.r.) 3 ore

Essiccazione completa (23°C; 50% u.r.) 24 ore

Strati Prescritti 1 n°

Consumo per strato su superficie liscia ≈ 0.25 kg/m²

Consumo su cls (ƒdella finitura) ≈ 0.3 kg/m²

Temperatura di utilizzo da + 5 a + 35 °C

Adhesion Test (su vetro) > 1.5 MPa

Colore Grigio

Conservabilità in magazzino (Shelf life) 12 mesi

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
Tel +39 0871 58701    |    Fax +39 0871 562191
www.icobit.com    |    info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail 
assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e 
scaricabile sempre dal sito www.icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli 
senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono 
medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o 
responsabilità per la ICOBIT ITALIA S.r.l. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile 
dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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UTENSILI

IMBALLO

20 Kg 
10 Kg

RULLO

5 Kg

PENNELLO

SPATOLA

Colori

Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto  in luoghi asciutti e ben aerati. 
• ICOFORCE teme il gelo in fase di stoccaggio, stoccare pertanto i contenitori a 

temperature superiori a +1 °C.


