
 

SICILCONTACT  

Imprimitura aggrappante a base di resine in emulsione 
acquosa e sabbie classificate.

SICILCONTACT è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido opaco

Densità apparente ≈ 1,2 kg/l

Peso specifico prodotto essiccato ≈ 1000 kg/m3  

Resa metrica teorica 250 g/m2



 

IMBALLO / SECCHI DA 28 KG ~  CONFEZIONE / SU BANCALI DA 33 SECCHI

UTILIZZO 
SICILCONTACT viene utilizzato su murature e sottofondi in calcestruzzo per migliorare l’adesione dell’intonaco 
al supporto. Applicazione in interni ed esterni.

CONSERVABILITÀ 
Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i contenitori in luogo coperto ed asciutto. 
L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12 mesi nelle confezioni integre.

APPLICAZIONE 
SICILCONTACT si applica a rullo, a pennello o a spruzzo con macchina air-less, diluendo il SICILCONTACT in 
rapporto 2:1 con acqua. Prima di applicare l’intonaco attendere la completa asciugatura ed indurimento del 
SICILCONTACT (circa 12 ore). 

AVVERTENZE
Conservare il prodotto a temperatura > 5°C.
Mantenere il prodotto diluito in agitazione.
Nella diluizione del prodotto utilizzare acqua pulita.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di imprimitura aggrappante a base di resine in emulsione acquosa e sabbie 
classificate SICILCONTACT. Il prodotto, diluito con acqua pulita in rapporto 2:1, sarà applicato a rullo, a 
pennello o a spruzzo con macchina air-less.L’intonaco successivo dovrà essere posato su SICILCONTACT 
asciutto ed indurito (circa 12 ore).  

I prodotti Sicilgesso sono conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Dm Ambiente - 11 
ottobre 2017. Contribuiscono pertanto a ridurre gli impatti ambientali, rendendo più sostenibili i progetti 
edili del settore pubblico.

I dati riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione. SICILGESSO si riserva di apportare in qualsiasi 
momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata, disponibile su www.sicilgesso.it 
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