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PLIOPRIMER 
FISSATIVO MURALE A SOLVENTE  

 
Plioprimer, fissativo murale a solvente per esterno, formulato con resine acriliche in solvente, è 
insensibile ai fondi alcalini e ad altri agenti chimici eventualmente presenti nelle diverse opere 
murarie. 
L’uso di Plioprimer garantisce alcuni vantaggi quali: muri vecchi, sfarinanti, assorbenti vengono 
rinforzati, resi compatti ed atti a ricevere una buona tinteggiatura; l’assorbimento dei supporti 
trattati diventa minore, con conseguente risparmio di prodotto nelle successive fasi di finitura. 
La struttura microporosa di Plioprimer consente la massima penetrazione nella superficie trattata; 
completamente insaponificabile, può essere impiegato su superfici in cemento anche dopo pochi 
giorni dalla posa in opera; insensibile al gelo, si può impiegare nelle più severe condizioni 
climatiche. 
Muri vecchi trattati a calce possono essere resi idonei per una nuova pitturazione, con 
l’applicazione di Plioprimer, anche senza la preventiva spazzolatura. 
Plioprimer è il fissativo consigliato nei cicli di pitturazione con Plioplast. 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico   0,810-0,850 kg/l 
Resa     10 mq/l 
Diluente    DSU 151 
Diluizione    pronto all’uso 
Applicazione    pennello, rullo, spruzzo 
Essiccazione a 20°C   30 min. fuori pioggia 
     1 ora asciutto 
     12 ore sovrapennellabile 
Colore     trasparente incolore 
  

 
Impiego 
 
Plioprimer è idoneo al trattamento di cemento fresco o maturo, fibrocemento, intonaci idraulici ( 
malta, stucco, gesso,calce ), pietra naturale ed artificiale, vecchie pitture, agglomerati diversi. 
Plioprimer migliora l’adesione della mano a finire, evita il pericolo di sfogliamenti, vescicamenti, 
ecc.. 
 
 
Applicazione 
 
Pulire con cura le superfici da trattare, ponendo particolare attenzione nel rimuovere parti non 
perfettamente ancorate, macchie di unto e grasso, polvere e quant’altro possa compromettere la 
buona riuscita del lavoro.  

 


