
icofond

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Asfalto a freddo visco-tixotropico in dispersione acquosa.

Progetti d’impiego
• Primer antipolvere idoneo per successive applicazioni a caldo di 

membrane bitume polimero.
• Protezione impermeabile di muri controterra e di fondazione, di 

coperture edili in genere e di strutture lignee da interrare.
• Protezione di innesti nel settore agricolo.

Prestazioni
• Utilizzabile come primer ecologico. Basso costo.
• Facilità di posa.
• Compatibile con impasti cementizi.

Indicazioni per l’applicazione
• La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua e con solventi nitro.

Preparazione della superfice
• Eseguire un’accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando 

polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa 
pregiudicare l’adesione del prodotto al supporto.

• Su supporti cementizi applicare uno strato di ICOFOND diluito con 
acqua al 20-30% in ragione di 0,300 ÷ 0,350Kg/m2. Essiccato il primer, 
applicare ICOFOND a rullo, pennello conconsumi di 0,5Kg/m2 per strato.

Osservazioni
• Evitare di applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi 

ristagni d’acqua.
• Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.
• Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia.
• Per applicazioni come primer per membrane bituminose, diluire 

ICOFOND con acqua in rapporto 1:1.
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Norme di sicurezza
• Si veda SDS prodotto.

IMBALLO

UTENSILI

RULLO

AIRLESS

PENNELLO

Colori

Nero

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO VALORE UNITÀ DI MISURA

Tipo di prodotto monocomponente

Peso specifico 1,05 (± 0,05) Kg/L

Residuo secco in peso 43 (± 2%) %

Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm (diluita con acqua al 50%) 12 (± 1) secondi

Essiccazione completa a 23°C ± 3°C 12 ore

Consumo per strato 0,5 Kg/m2

Resa teorica 1 Kg/m2

Spessore teorico 0,4 (x 1 kg/m2) mm

Diluizione Pronto all’uso (se necessario diluire con acqua)

pH 7,3 (±2%)

Colore Nero

Conservabilità in magazzino (shelf life) 12 mesi

Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com
I dati si riferiscono agli standard in vigore alla 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 SRL. L’acquirente ed 
utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Contatta il nostro servizio tecnico alla mail:
assistenzatecnica@icobititalia.com

Magazzinaggio
• Conservare il prodotto  in luoghi asciutti e ben aerati. 
• ICOFOND teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 

0°C.
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