
PRODOTTI SPECIALI 

PRIMER ANTISALE®

BARRIERA AD AZIONE ANTISALE E ANTIEFFLORESCENZE A BASE 
ACQUOSA

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
Emulsione acquosa a base silossanica, di colore bianco lattiginoso, che ha la proprietà di formare una barriera temporanea contro tutti i tipi di sali che 
compongono le efflorescenze in edilizia e che vengono trasportati capillarmente dall’acqua di risalita.
Le resine silossaniche, idrofobizzando i capillari in profondità, formano una barriera contro tutti i tipi di sali che vengono trasportati capillarmente 
dall’umidità di risalita all’interno dell’intonaco.
Il prodotto è indicato come pretrattamento contro le efflorescenze saline prima dell’applicazione di sistemi di risanamento e/o deumidificanti 
(SANIERPUTZ). È indispensabile il suo impiego, ove la muratura risulta chiaramente ed evidentemente degradata a causa delle efflorescenze saline.
È possibile utilizzare il prodotto su finiture ed intonaci come protezione idrorepellente dall’azione della pioggia battente. Il primer non forma pellicola, 
non riduce la permeabilità al vapore e non altera in modo vistoso l’aspetto estetico del manufatto.

I vantaggi del suo impiego sono:
• prodotto pronto all’uso ed ecologico poiché a base acquosa
• ottima barriera contro tutti i sali e buone caratteristiche idrofobizzanti
• facilità e velocità di impiego, perché è sufficiente eseguire il trattamento in una sola mano con un solo prodotto, senza diluizioni
• universalità d’impiego, perché è indicato per tutti i tipi di efflorescenze saline (cloruri, solfati, nitrati, ecc.)

È possibile utilizzare il prodotto anche come trattamento finale per proteggere finiture a base di leganti minerali lasciate al naturale (es. Calcevita 
Finitura, Sanierputz Finitura etc.)

CICLO APPLICATIVO 
Preparazione supporto
Eliminare i vecchi intonaci fino ad arrivare alla sottostante muratura per un’altezza pari ad almeno un metro sopra i segni lasciati dall’umidità. Asportare 
in profondità la vecchia malta di sigillatura friabile. Spazzolare energicamente il supporto e pulire bene tutta la superficie, quindi eliminare parti 
incoerenti, polvere, efflorescenze, disarmanti, sostanze grasse o oleose e tutto ciò possa compromettere la buona adesione del rinzaffo. Lavare bene 
la muratura con acqua (meglio se con idropulitrice) al fine di rimuovere eventuali sali solubili.
Attrezzature
Pompa irroratrice
Pennello
Rullo
Secchio pulito
Applicazione
Prima dell’uso agitare bene il prodotto nella sua confezione; quindi applicare senza alcuna diluizione in un’unica mano abbondante, preferibilmente a 
spruzzo con pompa irroratrice per favorire una maggiore penetrazione e distribuzione o con pennello o con rullo.
Attendere 24 ore o comunque fino a completa asciugatura del muro prima di procedere con lo strato di rinzaffo antisale delle linee SANIERPUTZ o 
CALCEVITA. Nel caso di elevata umidità del muro e/o dell’ambiente, l’attesa deve essere di alcuni giorni.
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DATI TECNICI
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche 
finali del prodotto.

Aspetto liquido lattiginoso

Contenuto attivo % 4 ca.

Densità g/cm³ 1,01

PH 6 - 8

Tempo di essicazione ore > 24

Consumo kg/m² 0,3-0,5

FORNITURA
Il prodotto è disponibile in fusti di plastica da 5 kg.

AVVERTENZE
• Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C.
• Non applicare su supporti friabili e disconnessi, gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla applicazione.
• Applicare su superficie asciutta.
• Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va utilizzato tal quale. L’aggiunta di acqua o di materiali estranei compromette il risultato finale.
• Il prodotto si conserva per almeno un anno se mantenuto in luogo fresco, riparato dal sole, protetto dal gelo e nella confezione originale chiusa.
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I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere 
e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it
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