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CARATTERISTICHE: 

ACCADEMIA SILIK PRIMER è un legante e diluente per le pitture ai silicati ACCADEMIA e per la preparazione 

dei fondi prima della tinteggiatura con pitture e rivestimenti minerali ai silicati e alla calce. ACCADEMIA SILIK 

PRIMER è composto principalmente da silicato di potassio inorganico, particolari leganti organici resistenti agli 

alcali e additivi, in misura inferiore al 5%, atti a migliorare le caratteristiche chimico – fisiche e reologiche del 

prodotto. ACCADEMIA SILIK PRIMER è conforme alla norma DIN 18363 relativa alle pitture minerali; è dotato 

di altissima traspirabilità; forma un legame chimico – fisico inscindibile con i sottofondi minerali (intonaci), 

consolidando lo sfarinamento e uniformandone l’assorbimento; non è infiammabile. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

ACCADEMIA SILIK PRIMER viene impiegato quale legante e diluente per ACCADEMIA FASSADENFARBE e 

ACCADEMIA STRUCTUR nelle mani di fondo. ACCADEMIA SILIK PRIMER è un ottimo consolidante minerale 

per intonaci sfarinanti ed aiuta ad uniformare gli assorbimenti dei sottofondi. È particolarmente indicato quindi 

come fondo di preparazione, prima della tinteggiatura con pitture o intonaci minerali ai silicati o alla calce, su 

supporti minerali quali intonaci esenti da tinteggiature, intonaci tinteggiati con vecchie pitture minerali alla 

calce o ai silicati, intonaci con residui di vecchie pitture o rivestimenti di natura organica. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Per l’impiego quale diluente per ACCADEMIA FASSADENFARBE e ACCADEMIA STRUCTUR vedere la scheda 

tecnica di ACCADEMIA FASSADENFARBE. 

Per l’impiego quale consolidante e uniformante applicare sulle superfici con pennello in setola, rullo , spruzzo  

tal quale o diluito con acqua fino ad un massimo di 1:1, dato in modo ben saturo.  

Prima dell’applicazione di ACCADEMIA SILIK PRIMER, in caso di presenza di vecchie pitture o rivestimenti, se 

di natura minerale è opportuno un preventivo idrolavaggio, se di natura organica (quarzi, lavabili, plastici ecc.) 

è opportuno asportare per quanto possibile la vecchia pittura e ripristinare l’intonaco sottostante. 

RACCOMANDAZIONI: 

 Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, 

sali o quant’altro possa compromettere la penetrazione o la buona riuscita del lavoro. 

 Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole, a temperatura superiore a +5°C; teme il gelo. 

 Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 5°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 

 Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a 5°C. 
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 Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti.  

 Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa polimerizzazione del 

prodotto. 

 Evitare il contatto con superfici in vetro e alluminio 

 Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

 Il prodotto per la natura altamente alcalina è irritante per la pelle e gli occhi, evitarne quindi il contatto.  

 Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza 

DATI TECNICI: 

Consumo 0,100 l/m2 

Essicazione a 20ºC 
Superficiale 2 ore 

Sovraverniciabile 12 – 14 ore 

Peso specifico 1,010  0,05 kg/l 

Residuo secco a 105°C 14% 

Aspetto del film essiccato  ~ 11,2 

Solvente Acqua 
Confezioni 20 l – 5 l 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

g) Primer; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 

g/l Valore max C.O.V. nel prodotto: 15 g/l di 

preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più 

aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono 

impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che 

possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del 

fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

 

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0423 ACCADEMIA SILIK PRIMER 

Applicazione a pennello o spruzzo di una mano a saturazione di silicato liquido di potassio ACCADEMIA SILIK 

PRIMER, conforme alla norma DIN 18363 relativa alle pitture minerali, diluito con acqua in rapporto 1:1 per   

fissare e consolidare supporti minerali sabbiosi in superficie, prima della tinteggiatura con sistemi minerali 


