
IMPRESSION UNIVERSELLE
Fissativo penetrante e fissante per muri e soffitti

DESTINAZIONE INTERNI

Su superfici verticali e soffitti. Per tutti gli ambienti dell'abitazione

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti negli edifici, correttamente preparati

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere completamente privi di polvere, in buono stato, asciutti, coerenti e ben puliti. 
Trattare i supporti contaminati da muffe con prodotto fungicida. Lavare i vecchi fondi incerati , eliminando 
la cera completamente. I vecchi fondi smaltati o verniciati devono essere levigati con carta abrasiva fine. 
Rimuovere le vecchie carte da parati prima della riverniciatura.

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
Si applica con rullo microstar 10 mm (rif. 4051002). 

Gesso nuovo
Spolverare poi stuccare i buchi con lo stucco utilizzando una spatola. Quando risulterà asciutto, carteggiare 
con carta abrasiva molto fine e poi spolverare.
Pannelli in cartongesso
Spolverare la superficie poi passare l’Impression Universelle diluita con acqua al 5% circa.
Intonaci di cemento lisci o levigati 
Spazzolare con una spazzola dura e spolverare. Intonacare con intonaco ad acqua, una o due mani a 
seconda della finitura desiderata. Quando sarà completamente asciutto, carteggiare e poi spolverare.
Legno e derivati
Carteggiare con carta abrasiva fine e spazzolare con una spazzola dura. Sgrassare con diluente cellulosico i 
legni esotici grassi e i legni resinosi. Subito dopo passare l’Impression Universelle diluita con acqua al 5% 
circa. Stuccare i buchi con il mastice. Carteggiare con carta abrasiva fine e spolverare. Rasare (eccetto nel 
caso di finestre e porte-finestre). Quando sarà completamente asciutto, carteggiare con carta abrasiva 
molto fine e spolverare.
Vecchi supporti verniciati o rivestiti
Verificare l’aderenza dei vecchi strati di vernice. Sverniciare le precedenti verniciature che mal aderiscono. 
Se le parti nelle quali la vernice aderisce male sono molto ridotte, pulire e raschiare esclusivamente quelle. 
Eliminare le vecchie calci e le vernici a colla lavandole con acqua. Lavare le vecchie vernici e risciacquare 
con acqua pulita. Levigare le superfici satinate o brillanti. 

QUALITÀ
DISTINTIVE

L'Impression Universelle, dall'aspetto satinato di alta qualità, garantisce una perfetta aderenza delle vernici 
su ogni genere di supporto. Il suo potere fissante e di penetrazione è assolutamente eccezionale, grazie alle 
piccolissime particelle di cui è composta la sua resina in soluzione acquosa. Nutre e fissa i supporti friabili. 
Microporosa, insaponificabile. Non schizza. Stesa con pennello su rivestimenti in legno, non forma righe. 
Ancoraggio e presa risultano eccellenti. 

MESSA IN OPERA Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 904
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APPLICAZIONE

PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚C o superiori a +30˚C. Non applicare in caso di umidità 
relativa superiore al 75%. 

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (1) 
Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 29g/l Cov

SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore

CARATTERISTICHE
GENERALI

Aspetto: Satinato
Resa:
10- 12 m²/litro secondo la porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 
30 mm (asciutto al tatto)
Copribilità:
Circa 4-5 ore su fondo poroso e 24 ore su fondo compatto (a seconda della temperatura e del grado di 
umidità dell'aria)
Estratto secco-Densità: 
54% peso, 38% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,35
Confezioni:
Barattoli metallici da 0,5 litri, 1 litro, 2,5 litri, 5 litri e 10 litri. 
Conservazione: Si conserva 1 anno in confezioni non intaccate. Riparare dal gelo

Su supporti porosi diluire con acqua al 5% circa. Non diluire in caso di fondi non assorbenti.


