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VOCI DI 

CAPITOLATO 

FINITURA ESTETICO PROTETTIVA ANTICARBONATAZIONE - 

ANTIFESSURA - FLESSIBILE IMPERMEABILE - COLORATA: 

STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO DEGRADATO 

  

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Applicazione di primer sulla superficie 

c) Finitura estetico protettiva 
 

Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi 

GOLDEN PRIMER SB primer acrilico a base solvente e bassa 
viscosità con notevole capacità di 
penetrazione ed aggrappo 

/ 

GOLDEN LASTIC rivestimento acrilsilossanico a flessibilita' 
durabile per la protezione e finitura di 
calcestruzzi e murature 
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VOCI DI CAPITOLATO 

 
 

a) Preparazione del supporto: 

 

 Il supporto dovrà risultare pulito, depolverato, privo di 
parti incoerenti e ripristinato secondo le direttive del 
progettista. A tal proposito si raccomanda la presa 
visione dei ns. capitolati  di “RIPRISTINO E 
PROTEZIONE ANTICORROSIONE DI CLS ARMATO” e 
“RASATURE CEMENTIZIE CLS ARMATO” 
 

b) Applicazione di primer sulla 
superficie: 

 
 
 
 
 
 

 

 Applicazione a pennello o rullo, sul supporto risanato e 
ripulito da residui di lavorazione, di una mano di primer 
acrilico a base solvente e bassa viscosità con notevole 
capacità di penetrazione ed aggrappo -  per una quantità 
compresa tra 100 e 200 g/m2.  
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Densità 0,85 kg/l 
Solidi totali: 10 % 
Formazione del film a 21°C e 
55% di U.R.:               

1 h 

      
Così come GOLDEN PRIMER SB della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 
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c) Rivestimento flessibile ed 
impermeabile: 

 Quando il primer risulta “secco al tatto”, applicazione a 
spruzzo di formulato a base di speciali polimeri acrilici 
adatto alla protezione elastica di calcestruzzi anche 
esposti a condizioni ambientali aggressive. 
Consumo medio previsto compreso tra 300 e 500 gr/m2 
in funzione della rugosità e della permeabilità del 
supporto 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
Densità ≈ 1,40  kg/l  
Filmazione: 1 h 
Flessibilità a basse temperature fino a – 35°C 
Resistenza a trazione: 1,5 N/mm2 
Elasticità allungamento: 150 % 
Ritorno elastico: 60% 
Resistenza alla penetrazione di 
CO2: 

µ = 500.000     

Permeabilità al vapore acqueo: µ = 500 
Resistenza nebbia salina: oltre 500 ore 

                                                               
Così come GOLDEN LASTIC della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza 
tecnica nel progetto e sul cantiere. 


