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“quando non c’è COLORE, non c’è energia, non c’è forma, non c’è vita”
(Caravaggio)

SCHEDA TECNICA
SOL-LIS
(Linea Restauro)
1. Descrizione
SOL-LIS-aggrappante(in polvere) a granulometria controllata fino a 0,5 mm. E’ uno stucco molto
scorrevole facile da applicare con cazzuola americana grande oppure piccola.Aggiunte le fibre al
prodotto si ottiene ottima elasticità nei supporti.
Viene definito anche come stucco per strato di fondo, in polvere, monocomponente, ad
essiccamento fisico, opaco a base di cemento e copolimeri vinilici.
2. Campi d’applicazione
Usato per uniformare e livellare imperfezioni sia nei getti di calcestruzzo,pannelli, cementiti ecc.
che per livellare l’intonaco,blocchi in argilla,superfici ammalorate ecc….Non impedisce la
traspirabilità dei supporti consolidandoli e favorendo l’aggrappo agli strati successivi.
3. Caratteristiche tecniche









Stato fisico: polvere
Massa volumica apparente: 1,20+/- 50 kg/dm3
Massa volumica in pasta: 1,55+/- 50 kg/dm3
Granulometria: max 0,5 mm
Residuo secco: 100%
Ph: 11-12
Tempo di registrazione: 60 minuti
Adesione dopo 28 gg: 2,1 N/mm2. Adesione dopo immersione in acqua: 0,9 N/mm2

4. Indicazioni per l’applicazione
SOL-LIS si prepara miscelando solo con acqua, utilizzando il trapano con una frusta o un
miscelatore oppure in betoniera, agitando il tempo necessario per ottenere un impasto omogeneo.
Lo strato successivo potrà essere applicato al supporto dopo 48 ore dalla messa in opera.

 Precauzioni
Preparazione del supporto: asportare tutte le parti inconsistenti, togliere eventuali oli o disarmanti
ecc…Su supporti molto assorbenti o con temperature elevate bagnare adeguatamente. Non applicare
il prodotto con temperature inferiori a gradi +5° e superiori a gradi +30°.
 Confezioni
SOL-LIS è confezionato in sacchi da Kg.30.
5. Stoccaggio




Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se
conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguati


6. Voci di capitolato
Il Colorificio B.B.M garantisce che le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite al
meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può
assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni
di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre
l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni
scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il centro assistenza tecnica al
n° 0445 588044.
Prodotto Certificato da:

Colorificio BBM S.n.c

