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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire 
garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 20-30% acqua

PESO SPECIFICO ----

VISCOSITÀ ----

LEGANTE emulsione stirolo acrilica

FISSATIVO ULTRAFIX - PLIOFIX

APPLICAZIONE pennello / rullo  

SOVRAPPLICAZIONE 12 h

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 15-30’ al tatto - 12 h in profondità 

RESA INDICATIVA  (per mano) 10-12 m2/l

TINTE DISPONIBILI bianco e mazzetta 180 EXTERIORS selection

CONSERVAZIONE T°min: 5°C, T°max: 30°C

STABILITÀ 360 giorni nei contenitori originali

Il prodotto pronto all’uso contiene 40 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c “Pittura 
per cui pareti esterne di supporto minerale” il valore massimo UE in COV é 40 g/l.

Protettivo acrilico formulato per la verniciatura di grandi superfi ci murali, realizzato con particolari resine acriliche 
e costantemente adeguato alle più avanzate tecniche di formulazione e controllo. Presenta prolungata resistenza 
alla luce e agli agenti atmosferici con ottima ritenzione della brillantezza e del punto di colore iniziali. Si distingue 
per una bassa presa di sporco, veloce essiccazione e ottima adesione su intonaco, calcestruzzo e fi brocemento 
opportunamente preparati. Presenta facilità di applicazione e perfetta dilatazione perché non gocciola e non cola.
IB-BETON è indicato per la protezione e decorazione di cemento armato e intonaco in esterno. Coniuga 
ottimamente l’aspetto estetico ai criteri più elevati di protezione del supporto e di possibilità di mantenimento della 
salubrità ambientale; la perfetta lavabilità delle superfi ci trattate, infatti, è assicurata dalla massima resistenza allo 
sfregamento ed ai frequenti lavaggi.

APPLICAZIONE
I supporti devono essere resi asciutti e puliti. L’essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che 
da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L’umidità residua ammessa 
deve essere inferiore al 5%. Superfi ci già verniciate: asportare, spazzolando o carteggiando, le parti friabili o non 
ancorate delle precedenti vernici ed applicare due mani incrociate di IB-BETON. Muro nuovo: applicare direttamente 
due mani di IB-BETON o far precedere una mano di isolante UNIFIX o PLIOFLIX. 

PROTETTIVO ACRILICO PER CEMENTO ARMATO
fi nitura liscia

B901
IB-BETON

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 5 l 14 l

CODICE PRODOTTO B901I B901V
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