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Scheda Tecnica di Prodotto 
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cod. prodotto FISS5 

GEOSANA® AGGRAPPANTE SPECIALE AL QUARZO 
 

Aggrappante Speciale al quarzo per intonaci in terra cruda per applicazione su sottofondi “difficili” quali cartongesso, gessofibra, 

OSB, truciolare, calcestruzzo, carta da parati ecc.; è inoltre applicabile anche su altri supporti quali calce, argilla, intonaco 

cementizio, mattoni, vecchie pitture murali. GEOSANA® Aggrappante Speciale al quarzo per intonaci in terra cruda è un preparato al 

quarzo, molto traspirante, coprente e con asciugatura molto veloce che rende ruvide le superfici lisce, facendo aderire meglio gli 

intonaci in argilla. 

 

 

Dati Tecnici  

 Consolida le superfici sfarinate 

 Ottima adesione al supporto 

 Elevata traspirabilità 

 Ecologico 

 Per applicazioni in interno 

 

Forma  Liquido  

Confezionamento Secchi da 5 L 

Impiego previsto 
Aggrappante per fondi poco 

assorbenti e lisci. 

Resa indicativa per confezione 
Ca. 27 m2/conf. 

(in base all’assorbimento del fondo) 

Temperatura di applicazione ≥ 8°C 
 

 

 

Preparazione e applicazione 

Prima dell’applicazione è necessario che le pitture idrosolubili già esistenti sulla muratura siano rimosse accuratamente. Devono 

essere rimossi, inoltre, anche i residui di pitture incoerenti. L’applicazione può avvenire a pennello oppure a rullo. È importante che 

GEOSANA® Aggrappante Speciale al quarzo venga applicato uniformemente in tutte le direzioni. L’applicazione deve avvenire ad 

una temperatura maggiore o uguale di +8°C sia per quanto riguarda l’aria che il sottofondo; è quindi necessario verificare prima la 

temperatura. Diluire con acqua fino a un max. del 10%.  

Si rende necessario attendere almeno 12 ore prima di poter stendere l’intonaco in terra cruda, in modo tale che l’aggrappante si sia 

perfettamente asciugato. I tempi di asciugatura possono allungarsi nel caso di condizioni climatiche avverse quali l’umidità ed il 

freddo. 

 

 

Avvertenze 

Conservare in luogo fresco e protetto dal gelo. Durante la lavorazione arieggiare i locali. Evitare di mangiare, bere e fumare durante 

la lavorazione. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con occhi e pelle lavare bene con acqua corrente. 

Non disperdere nell’ambiente, in acqua corrente o nel terreno, ma smaltire adeguatamente secondo la normativa locale. 

 

 
La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 

Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il 

profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri 

tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e 

dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori 

dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it. 
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