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SCHEDA TECNICA 

KEIM SOLIPRIM 
 
1. DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

KEIM Soliprim è un impregnante all’acqua trasparente ai silicati 
per interni ed esterni ad alta penetrazione a base di una 
combinazione tra sol di silice e hydrosol. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

KEIM Soliprim viene impiegato per: 
- uniformare diversi assorbimenti di supporti minerali e 

organici, vecchie pitture solide o supporti misti. 
- per il fissaggio ed il consolidamento di superfici spolveranti 

o sabbiose. 
- per ottimizzare la omogeneità delle successive tinteggiature 

in presenza di condizioni di luce radente. 
 

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO 
 

- legante a base di hydrosol e sol di silice 
- uniformante 
- elevata capacità consolidante 
- promotore di adesione 
- elevata capacità di penetrazione 
- traspirante, microporoso 
- silicizzante 
- esente da solventi 
- inodore 
 

Dati tecnici 
- Peso specifico : ca. 1,0 – 1,1 
- Sd: < 0,01 m 
- Valore pH: ca. 9 
- Additivazione organica: < 5% 
 

Tonalità: 
Colore lattiginoso ad umido, trasparente a secco. 
 

4. APPLICAZIONE 
 

Preparazione del fondo 
Il fondo deve essere asciutto, pulito e libero da sostanze grasse. 
 

Applicazione 
KEIM Soliprim viene applicato preferibilmente senza diluizione. a 
pennello. E’ possibile, sempre senza diluizione, l’applicazione 
anche a rullo o spruzzo, evitando la formazione di zone lucide, 
eventualmente diluire con acqua. 
Nel caso di forte assorbimento del fondo può essere necessaria 
l’applicazione di una seconda mano bagnato su bagnato. 
 

Avvertenze 
KEIM Soliprim non può essere impiegato come diluizione. 
 

Temperature di applicazione 
Temperatura dell’aria e del supporto > 5 ° C. 
 

Tempi di asciugatura 
Tra la mano di impregnazione e le tinteggiature successive è 
necessario un tempo d’asciugatura di almeno 6 ore. 
 
 

Consumo 
In base all’assorbimento del fondo 0,1 – 0,2 lt/m² / 
mano. Un’esatta valutazione può essere fatta solo dopo 
campionatura sul posto. 
 

Pulizia attrezzi 
Subito dopo l’uso con acqua. 

 
5. CONFEZIONI 
 

Latte da 5 e 20 lt. 
 

6. MAGAZZINAGGIO 
 

In confezioni chiuse, al fresco ma al riparo dal gelo ca. 
12 mesi. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento 
solare diretto. 
 

7. SMALTIMENTO  
 

Codice di smaltimento EU Nr. 08 01 12. 
 

Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui 
di materiale. 
 

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  
 

Codice Gis: : BSW20 
KEIM Soliprim è leggermente alcalino. 
Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, ceramica, 
legno ecc.) mediante apposite misure protettive. Pulire 
immediatamente con molta acqua schizzi di prodotto sulle 
superfici adiacenti. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi 
del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Rispettare le disposizioni della scheda di sicurezza EU 
 

9. CONTENUTO COV  
 

0-1 g/ l – Categoria 1/h Primer fissanti – Valore limite EU 
per questo prodotto: 50 g/l (2007) 30 g/l (2010). 
 

10. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO 
 

Applicazione, preferibilmente a pennello; oppure anche a 
rullo o spruzzo di una mano di KEIM Soliprim fissativo 
trasparente all’acqua ad alta penetrazione a base di una 
combinazione di sol di silice e hydrosol per il fissaggio e per 
uniformare diversi assorbimenti di supporti minerali in interni 
ed esterni, organici o misti che risultano sabbiosi in superficie 

o eccessivamente assorbenti.  
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore 
esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle 
presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in 
funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. 
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di 
controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il 
servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per 
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
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