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DESCRIZIONE GENERALE
Fondo isolante di sbarramento

CLASSIDUR P-RAPID liquido

Definizione
Fondo isolante e aderente a base di solvente, privo di sostanze aroma-
tiche, per interni ed esterni.

Legante
Legante a base di resina acrilica.

Proprietà
• Eccellente fondo isolante da

• nicotina
• tannini di legno
• fuliggine
• tracce di ruggine (teste di chiodi)
• e ogni traccia di sporco tipica del settore edile

• Può essere coperto con i sistemi monocomponenti all’acqua 
(dispersioni,smalti all’acqua,…) ad eccezione dei sistemi bicomponenti.

Campo d’applicazione
Sul nuovo o nella ristrutturazione, direttamente su supporti come gesso, 
legno o qualsiasi vecchio strato di pittura coerente, prima dell’applicazione 
pitture monocomponenti a base d’acqua.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Viscosità :   pronto all’uso

Colore :   bianco

Odore :   trascurabile

Stoccaggio  (20°): 12 mesi in bidoni ben chiusi

Confezione :   0,75l e 5l

Classificazione COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) max. 350 g/l

RISULTATO MISURE
Grado di brillantezza:  opaco

Densità :   1,23 (valore medio)

Essiccazione a 20 °C e 65% di umidità relativa
• Fuori polvere 30 min.
• Asciutto al tatto 60 min
• Riverniciabile dopo circa 3 ore

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essicca-
zione.

APPLICAZIONE

Stato del supporto
Il supporto deve essere coerente e asciutto. Non applicare su intonaco a 
calce.

Metodo di applicazione
Rullo, pennello

Diluizione
Pronto all’uso. Non diluire.

Pulizia degli attrezzi
Acquaragia subito dopo l’uso

Temperatura minima di utilizzo
+8°C (temperatura del supporto)

Resa
± 6 m2/l

Sistema di applicazione
1-2 x Classidur P-Rapid
1-2 x Finitura a scelta (monocomponente).

Classidur P-Rapid deve essere ricoperto. In caso di macchie molto accen-
tuate, può essere necessaria l’applicazione di due strati di Classidur 
P-Rapid.

Osservazioni
• All’esterno, il legno grezzo deve essere trattato con uno strato di impre-

gnante adeguato.
• La posa di rivestimenti pesanti o di colle viniliche è sconsigliata. 

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com

CLASSIDUR P-RAPID SPRAY

Definizione
Fondo isolante e di sbarramento pigmentato per interni ed esterni. Per l’iso-
lamento di supporti molto macchiati.

Composizione
Resina di polimerizzazione, biossido di titanio, materie di carica, alcol, addi-
tivi.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Colore :  bianco

Odore :  trascurabile

Confezione :  spray da 400 ml

Essiccazione a 20 °C e 65% di umidità relativa
• Fuori polvere: 12 min
• Asciutto al tatto: dopo circa 20 min.
• Riverniciabile: dopo circa 45 min. 

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essicca-
zione.

Osservazioni
• La posa di rivestimenti pesanti o di colle viniliche è sconsigliata. 

Metodo di applicazione
• Consultare l’etichetta

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com


