
SIGILSAND 

DESCRIZIONE Consolidante acrilico al solvente per pavimentazioni esterne di autobloccanti, porfidi, 

fugate con sabbia, consolidante di massetti ammalorati, antipolvere per pavimentazioni 

industriali 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Consolidante per pavimenti esterni, di autobloccanti o porfidi fugati a sabbia. 

• Consolidante per massetti ammalorati 

• Consolidante antipolvere per pavimentazioni industriali 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

SIGILSAND è costituito da una miscela di resine acriliche al solvente. 

IMPASTO Il prodotto è pronto all’ uso 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Consolidante per sabbia nelle pavimentazioni autobloccanti 

 

A Rullo: immergere il rullo nel liquido e passare sulla pavimentazione. 

A Spruzzo: utilizzare un nebulizzatore e spruzzare sulla pavimentazione, soffermarsi più a 

lungo sulle fughe rispetto i blocchetti. 

 

Consolidande 

 

Stendere il prodotto con un rullo sul massetto da consolidare una volta applicato non 

calpestare la superficie per almeno 24 h e arieggiare il locale 

10 – 20 m²/lt 

12 mesi in luogo asciutto e 
nell’imballo da noi fornito, a  
temperature comprese nell’ 
intervallo 10 °C / 30 °C. 

Aspetto Colore Massa Volumica 
Apparente  Pedonabilità Conservazione ( in luogo 

asciutto e nell’imballo fornito) 
Temperatura di 

applicazione 

Liquido Trasparente 1.0 Kg/dm³ 24 ore 24 mesi +5°C a +35°C 

IDENTIFICATIVI 



CONSIGLI TECNICI • SIGILSAND è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta 

di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi. 

• Utilizzare solo su superfici asciutte . 

• Attendere almeno 24 ore prima di calpestare la superficie trattata. 

• Non applicare se è prevista pioggia entro le prime 24 ore. 

• Prestare attenzione il prodotto è infiammabile e nocivo. 

• La pavimentazione deve essere pulita prima dell’ applicazione. 

• Non applicare nelle ore centrali della giornata nelle stagioni estive. 

• Distribuire uniformemente sulla superficie in modo che non pellicoli. 

CONSUMI SIGILSAND 200 gr/m² a seconda del sottofondo 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente 

dichiarato in questa scheda tecnica.  

• Il pavimento assumerà un tono leggermente più scuro dopo l’ applicazione 

• È consigliabile fare un piccolo test prima di eseguire tutto il lavoro 

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato 
ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l’idoneità del 
prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le 
responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della 
costante qualità del prodotto.  
 


