
SCHEDA TECNICA        
 

ROVERFLEX 5677.066 
FISSATIVO CONSOLIDANTE SINTETICO 

 
ESTERNO                             SUPERFICI IN MURATURA 

 
        FORTE POTERE PENETRANTE                      OTTIMO POTERE CONSOLIDANTE 
NOTEVOLE ADESIONE       RIDUCE  L’ASSORBIMENTO      FACILE APPLICAZIONE 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

E’ un prodotto a base di speciali resine acriliche, sciolte in solvente, per 
il consolidamento di superfici sfarinanti, friabili e porose. Riduce 
l’assorbimento delle superfici su cui viene applicato ed aumenta 
l’adesione delle finiture a base di emulsioni.  

 
 

Prodotto a base di copolimeri stirolo-acrilici sciolti in solvente  

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Peso specifico 0,82-0,85 kg/L a 20° C 

Viscosità DIN  4 a 20° C = 14” – 18” 

Resa  pratica 5 – 8  m2/L secondo l’assorbimento del supporto 

Aspetto del film Trasparente 

GAMMA COLORI Incolore 066 
 

CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 

Pennello Pronto all’uso Dil. sint. 5690.033 

 
 
 
SISTEMA 
APPLICATIVO 

SUPERFICI IN MURATURA 
 
Pulire accuratamente la superficie da trattare eliminando eventuali 
residui di vecchie verniciature e parti non perfettamente aderenti. 
 
 

ESSICCAZIONE A 25° C e 65% U.R.        : Asciutto in 1 - 2 ore. 
                                           La seconda mano  dopo 12 ore 

AVVERTENZE Non applicare su supporti umidi. 
Teme il gelo.  
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
Regolare l’applicazione in modo da evitare la formazione di pellicola 
superficiale (effetto traslucido), che può compromettere l’adesione degli 
strati successivi. 

CQ  Rev  5  -  novembre  2015 
 
Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
 
 

Boero  Bartolomeo  s.p.a. 
I – 16121 GENOVA – Tel.+39  01055001 Fax +39 0105500305. 
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