
AQUILAPREM SRL

AQUILAPREM

Nucleo Ind.le Bazzano - 67100 L'Aquila (AQ) - Italy -Tel. 0862.441894 - PIVA: 01646140663 aquilaprem.it

CONSOLIDANTE

LINEA SILICATO
CONFORME 
2004/42/CE

D.L. 161/2006

SCHEDA TECNICA – CONSOLIDANTE SILICATO 
Pagina 1 di 2 - Rev. 3 – OTT18 

DESCRIZIONE 
Consolidante Silicato è formulato con silicati di potassio e leganti organici, dosati in ottemperanza alla 
DIN18363, dispersi in acqua. L’aggiunta di additivi finalizza il miglioramento delle prestazioni di aderenza ai 
sottofondi e l’aumentata stabilità dei leganti. Le funzioni precipue sono quelle di rendere le superfici coese e 
più compatte, normalizzarle nell'attitudine sottrattiva dell'acqua, uniformarle funzionalmente svincolandole 
dalle caratteristiche intrinseche e macroscopiche del fondo, favorire e perfezionare la monoliticità, con la base 
di accoglienza, delle successive fasi lavorative. Tutto ciò produce un oggettivo miglioramento dell'applicazione, 
un incremento della resistenza dei rivestimenti colorati alle aberrazioni cromatiche e l'affinamento dei 
rendimenti a cui sono chiamate le diverse linee di decorazione. 
 
NOTE GENERALI 
Presentazione: Liquido lattescente 
Genere: Consolidante 
Destinazione: interno/esterno 
Supporti: Intonaco di fondo: a calce e a malta bastarda; sistemi cappotto: colle e 

rasanti cementizi, calcestruzzo; superfici verniciate 
Valutazione del supporto: verificare la compatibilità con il prodotto; accertare: la coesione, la 

consistenza, l’assorbimento, la maturità, la pulizia  e l'omogeneità; l'assenza 
di: oli, efflorescenze saline, umidità. 

Preparazione del supporto: Sulle superfici nuove o ripristinate, non assorbenti, eseguire una 
applicazione di consolidante coerente alla linea decorativa scelta. 
 Nel caso di sottofondi particolarmente sfarinanti , stendere due mani 
seguendo la  diluizione indicata in 'Preparazione del prodotto. 

Preparazione del prodotto: Diluire al 100% in volume con acqua (rapporto consolidante/acqua 1:1). Per 
superfici particolarmente sfarinanti, diluire al 200% in volume con 
acqua(rapporto consolidante/acqua 1:2). 

Vincoli climatici di applicazione: da +7°C a +30°C 
Massa volumica: 1050 – 1080 kg/m3 
Consumi: Circa 8,0-10,0 m2/l con il consolidante diluito e in relazione alle 

caratteristiche intrinseche e macroscopiche del sottofondo 
Fornitura: Contenitori in polietilene da 1 - 5 - 10 litri 
Conservazione: Stivare in ambiente fresco, al riparo dal sole e dal gelo. Ben chiuso nella 

confezione originale ha la durata di un anno. 
 
CONSIGLI 
Con le alte temperature, conservare la confezione in aree sufficientemente mitigate. • Con le basse temperature, 
proteggere le confezioni dal gelo. • Forte ventilazione e intenso irraggiamento solare deviano le prestazioni del 
prodotto e ne invalidano le prestazioni. • Murature afflitte da umidità meteorica, da condensa, ascendente e da 
infiltrazione alterano i risultati attesi. • Facciate eclettiche per ombra/sole, caldo/freddo, umido/asciutto restituiscono 
esiti difformi. • Lavare gli attrezzi con acqua corrente subito dopo averli dismessi. • Relativamente alle superfici 
verniciate, accertarsi della valida adesione, della natura minerale e della necessità di intervenire con fissativi 
nanomerici. 
 
 
ESECUZIONE 
Distendere omogeneamente il consolidante, diluito al 100 o al 200% in relazione allo stato del fondo, facendo uso 
del pennello per promuoverne una più efficace infiltrazione. 
 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 
pH 10 – 14 
Peso specifico 1,05 – 1,08 kg/l 
Direttiva 2004/42/CE  D.L. 161/2006 COV<30 g/l 
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AVVERTENZE 
 Non lavorare a meno di 7°C e a più di 30°C 
 Non lavorare su murature comunque umide. 
 Non lavorare su pareti controsole. 
 Non lavorare su facciate termo-igrometricamente composite. 
 Non lavorare in condizioni di pioggia o di pioggia prossima e con umidità relativa >70% 
 Proteggere il fondo consolidato dall'acqua, dall'alta umidità relativa, dal repentino e disomogeneo 

allontanamento dell'acqua. 
 Per sottofondi particolari è' opportuno rivolgersi al fornitore degli elementi ovvero al servizio tecnico 

aziendale. 
 L'applicazione dei consolidanti è una procedura da dispensare propedeuticamente prima dell'inizio della 

lavorazione con i Rivestimenti Decorativi Colorati. 
 Il prodotto aperto, accantonato in recipienti, che ha iniziato l'essiccazione va smaltito. 
 Il consolidante va impiegato aggiungendo esclusivamente acqua nella % dichiarata in 'Preparazione del 

prodotto'. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Intonaco di fondo: a calce e a malta bastarda; sistemi cappotto: colle e rasanti cementizi; calcestruzzo; superfici 
verniciate, verranno normalizzati, uniformati e stabilizzati con un consolidante formulato con silicati di potassio 
coerenti alla natura della linea decorativa scelta e distribuiti con l'uso del pennello. La società Aquilaprem S.r.L. 
dispone di una gamma completa per il compimento congruente dell'opera. I supporti dovranno essere coesi, 
stabili, puliti, asciutti e stagionati. Per sottofondi il cui stato di consistenza e aggregazione è compromesso più 
di quanto sia risolvibile con gli interventi tradizionali, ricorrere a prodotti più tecnici ad altissima penetrazione e 
rafforzamento, tipo il Consolidante Nanomerico della società Aquilaprem S.r.l. 
 
QUALITÀ 
Consolidante Silicato è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e le materie prime rigorosamente 
verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, 
ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in gabinetto. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica di 
cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e 
applicativa del formulato alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 
 
 

 


