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 BASE
Scheda Tecnica 11/15 it 

 

  

DEFINIZIONE 

Microemulsione di polimeri e cere dure ad elevate proprietà aggreganti e livellanti. 

 

 

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI 

BASE è un primer livellante e consolidante che favorisce l’aggancio ottimale dei prodotti di finitura.  
Si applica su cotto, terrecotte, pietre naturali, graniglie e cemento in interno o esterno coperto.  
I particolari principi attivi di BASE consentono la sua facile applicazione ed omogenea distribuzione anche su materiali precedentemente trattati con gli 
idrorepellenti IPA 16, ICR 17, SUPER IDROBLOCK (GEAL) e/o con gli idro-oleorepellenti BASOIL, BARRIER 2, PROTECT, TRI-TON, LI-COT, 
IDROLICOT (GEAL). Predispone le superfici alla successiva fase di trattamento favorendo l’adesione e l’uniforme penetrazione dei prodotti di finitura 
WOPLUS - DRESS – IDRODRESS - DIAMANTE (GEAL).  
Esplica azione aggregante - consolidante superficiale e può quindi essere efficacemente applicato con funzione antispolvero su materiali posti a parete 
o a soffitto che presentano moderata decoesione superficiale, quali mattoni e pietre faccia a vista, soffittature con pianelle di cotto, cemento a vista.  
Esalta e ravviva leggermente il colore originario del materiale. Se applicato in più mani conferisce un aspetto semilucido.  
Non riduce sostanzialmente la naturale traspirabilità del materiale. 

 

MODO D’USO  

Generalmente si usa puro. Può essere utile diluirlo in acqua per l’applicazione su materiali compatti e poco assorbenti. 
Si applica a spugna / pennello / spandicera, bagnando uniformemente il materiale; sulle superfici precedentemente trattate con idro-oleorepellenti può 
essere necessario frizionare bene per facilitare una stesura uniforme. 
Si può applicare anche a spruzzo, utilizzando esclusivamente spruzzatori, vaporizzatori o irroratori manuali, indossando un adeguato dispositivo di 
protezione individuale (mascherina per aerosol), evitando di nebulizzare il prodotto. Non utilizzare compressori.  
Nell’uso come primer - aggrappante di fondo, attendere che il prodotto sia asciutto (in genere 1-2 ore), prima di applicare le finiture resino-cerose in 
emulsione, ad es. WOPLUS / IDRODRESS / DIAMANTE (GEAL); per l’applicazione di cere in pasta base solvente come DRESS (GEAL) si consiglia di 
attendere almeno 5 - 6 ore in locale aerato. 
Come antispolvero-consolidante di superficie, BASE si usa come unico prodotto o dopo eventuali trattamenti di fondo (idrorepellenti e/o consolidanti). Si 
applica puro o diluito, in una o più mani. Non eccedere nel numero dei passaggi se non si gradisce l’effetto “lucidato” o un eccessiva tonalizzazione, in 
particolare su materiali ad elevato assorbimento. Non è necessario applicarvi sopra altri prodotti. Eseguire test preliminari. 
Consumo indicativo: 1 litro per 10 - 15 mq come aggrappante; 1 litro per 5 – 10 mq come antispolvero. 
 
  

Caratteristiche chimico-fisiche 

pH (20 °C): 7,8 

Peso specifico (20 °C): 1,005 Kg/l 

Aspetto: liquido lattiginoso 

Odore: caratteristico 

Colore: bianco latte 

Confezionamento 
1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 
5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 
10 litri tanica polietilene 

Pericolosità 

 
Avvertenze:  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 
(REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 

 

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia 

non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel 

Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto. 


