
ANCOMUR
PROMOTORE DI ADESIONE CON INERTI SILICEI
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
E’ un promotore di adesione a base di particolari resine in dispersione acquosa per esterno 
ed interno, specifico per promuovere una adesione ottimale di intonaci di sottofondo base 
calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature cementizie su supporti lisci o 
scarsamente assorbenti. Come isolamento di supporti cementizi nel caso di applicazione di 
intonaci base calce e gesso.

COMPOSIZIONE 
A base di particolari resine in dispersione acquosa, inerti silicei e additivi sperimentati per 
lo specifico impiego.

CARATTERISTICHE
Grazie alla sua particolare formulazione ANCOMUR ed in particolare grazie all’aggiunta di 
inerti silicei è in grado di formare una superficie perfettamente aderente ai supporti e 

particolarmente ruvida tale da garantire un rimedio ottimale a tutti i problemi di adesione su supporti in cemento 
armato, lisci ed in genere su supporti poco assorbenti. Esente da solventi.

COLORE  
Giallo.

CONFEZIONE  
Fusti di plastica da 20 kg.

DILUIZIONE
2 parti di ANCOMUR con 1 parte di acqua pulita in volume.

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato fisico    Liquido giallo pastoso
Granulometria   ≤ 0,5 mm
Ph    8-8,5
Adesione di intonaco su cls trattato  > 0,4 N/mm2  
Temperatura minima per la filmazione della pellicola + 5° C  
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010) ≤30 gr/lt
Contenuto di VOC   ≤  5 gr/lt 
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE  H/BA    

TEMPO DI ATTESA PER APPLICAZIONE SUCCESSIVA
Minimo 4 ore ma non oltre 3 giorni.

RESA 
Circa 0,250-0,300 Kg/mq in funzione dell’assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO  
A pennello o rullo di lana.

PROMOTORE DI ADESIONE CON INERTI SILICEI
Conforme alla direttiva 2004/42/CE

DESCRIZIONE
E’ un promotore di adesione a base di particolari resine in dispersione acquosa per esterno 
ed interno, specifico per promuovere una adesione ottimale di intonaci di sottofondo base 
calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature cementizie su supporti lisci o 
scarsamente assorbenti. Come isolamento di supporti cementizi nel caso di applicazione di 
intonaci base calce e gesso.
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Promotore di adesione
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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ANCOMUR
APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei quali 
polveri, fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Prima della diluizione mescolare il prodotto a mano o con mescolatore a basso numero di giri.
Diluire ANCOMUR con acqua pulita in ragione di 2 parti di ANCOMUR e 1 d’acqua in volume.
Mescolare di tanto in tanto durante l’applicazione per evitare depositi e mantenere la miscela omogenea.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare in pieno sole o con forte vento.
Non applicare su supporti freschi di applicazione.
Non applicare su supporti umidi.
Non applicare su supporti inconsistenti e friabili.
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Se applicato in interno arieggiare i locali.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
ANCOMUR va applicato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.

COMPATIBILITA’  
In genere con tutti i materiali da costruzione poco assorbenti.

VOCE DI CAPITOLATO
Per migliorare l’adesione di intonaci di sottofondo base calce e cemento, intonaci minerali colorati e rasature 
cementizie su supporti in cemento armato, lisci ed in genere poco assorbenti o come isolamento di supporti 
cementizi nel caso di applicazione di intonaci base calce e gesso, sarà applicato promotore di adesione esente da 
solventi a base di speciali resine in dispersione acquosa, inerti silicei e additivi sperimentati per lo specifico 
impiego, da diluire al 50% con acqua, tipo “ANCOMUR” della MALVIN S.r.l., applicato a pennello o rullo di lana, con 
un consumo variabile di circa 0,250-0,300 Kg/mq a seconda della natura del supporto, ottenendo una superficie 
perfettamente aderente ai supporti e particolarmente ruvida con valori di adesione di intonaco su cls trattato       
> 0,4 N/mm2.
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