
SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE
1AP POSA è il protettivo antiaderente permanente, a base solvente 
(acquaragia dearomatizzata), per isolare pavimenti e rivestimenti 
molto assorbenti, posati a colla, dalla ritenzione degli stucchi di 
fuga, normali o epossidici (per posa con malta cementizia vedi 
ISOLCOTT) 
1AP POSA è un idrorepellente permanente; crea una barriera 
invisibile che inibisce fortemente l’assorbimento dei coloranti usati 
nelle malte per stuccare le fughe fra le piastrelle e può essere usato 
sia per interno che per esterno.
1AP POSA facilita la spugnatura e il successivo lavaggio acido e 
forma la base ideale per qualsiasi tipo di trattamento Madras.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Cotto, cotto mediterraneo o spagnolo, cotto fatto a mano, klinker, 
pietre naturali, cemento e suoi derivati, sassi e marmi anticati, 
monocotture anticate, ecc.

MODALITÀ D’USO
1AP POSA è pronto all’uso. 
Applicare una mano di prodotto a rullo, a spruzzo, a pennello, 
almeno 12 ore prima della stuccatura.
Effettuare la spugnatura della stuccatura come è consuetudine “a 
regola d’arte” (prima che asciughi del tutto).
A stagionatura conclusa, lavare normalmente con idoneo 
detergente e, se necessario, a pavimento pulito e asciutto, 
applicare un’ulteriore mano di 1AP POSA o di idrorepellente 
silossanico (ESSE 70, 1AS, 1AF), prima di procedere al trattamento 
definitivo del manufatto.

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.
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DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima       Silossano in ragia minerale (nafta di petrolio)
Stato fisico                                liquido

Colore                  incolore

Punto di infiammabilità             36 °C      

Stabilità in magazzino               12 mesi a temperatura

ADR                                       3 / 1993 / III  

VOC (Direttiva 1999/13/CE)     95.02 % (743,36 g/L)    

VOC (carbonio volatile)            80.12 % (626.82 g/L)  

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.
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Nocività     Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito

Peso specifico                           0,790 g/mL

Resa: La resa dipende dalla porosità e dall’assorbimento del materiale da proteggere; in genere            
varia da 2 a 8 mq/L (1 mano).

AVVERTENZE
Il prodotto non è un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare “a regola d’arte” e non 
far seccare residui di posa sul manufatto.
Non applicare 1AP POSA su pavimenti che potrebbero presentare problemi d’umidità di risalita 
persistente.
Non usare su superfici che presentino fughe inferiori a 3 mm.
Per pavimenti posati con malte cementizie, usare esclusivamente ISOLCOTT.

PRECAUZIONI
1AP POSA contiene solventi inodori infiammabili. 
E’ pertanto proibito fumare durante l’uso o esporre il materiale a fiamme libere. 
Utilizzare maschere e guanti protettivi e, nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente 
con acqua. 
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l’etichetta.
1AP POSA reagisce con l’umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l’aria. 
I contenitori devono essere chiusi ermeticamente.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto protettivo impermeabilizzante antiaderente permanente per favorire la spugnatura dei 
pavimenti durante la stuccatura di posa.

Per informazioni tecniche 
dalle o r e 9,00 alle 12,00

e dalle o re 15,00 alle 18,00
da telefono fisso
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