
Il primer consolidante Bio Level è un composto acrilico, a base naturale adatto per 
consolidare fessurazioni, intonaci e superfici sporche, polverose o ammalorate. 
Viene utilizzato anche con la funzione di trattamento isolante del supporto.
Ha una composizione granulometrica tale da avere una capacità di adesione del 
sottofondo veramente importante, perché è costituita da particelle dal diametro 
molto piccolo il che gli permette di arrivare in profondità e legarsi in modo 
omogeneo con il supporto. 
Bio Level Building Green sceglie, secondo la tradizionale regola del restauro 
conservativo, di formulare le proprie miscele unicamente con prodotti naturali 
provenienti direttamente dalla cava, quindi puri al 100%.
Bio Level Building Green realizza le proprie miscele unicamente con prodotti 
naturali provenienti direttamente dalla cava, quindi puri al 100%.
Il composto, come tutte le malte Bio Level, è compatibile ai principi della Bio-
edilizia, avendo oltretutto ottime prestazioni in termini di traspirabilità e salubrità.

Il prodotto ha componenti naturali, si presenta sotto forma liquida con 
granulometria fine ed è costituito da micro-emulsioni acriliche nell’impasto.
Come preparare e applicare la miscela?

1.Diluire con acqua in un rapporto di 1:1 o 1:2.
2.Pulire la superficie di applicazione da eventuali ammaloramenti o corpi estranei 
e assicurarsi che essa sia asciutta.
3.Stendere in maniera uniforme, anche con due mani di applicazione, la miscela 
ed eliminare le parti in eccesso per garantire un risultato uniforme. 

NB. Si consiglia di tenere lontano da pioggia battente o sorgenti di acqua diretta 
per almeno 10-12 ore dalla stesura.

PRIMER CONSOLIDANTE PER INTONACI 

APPLICAZIONE



AVVERTENZE

Si consiglia di applicare il prodott o a temperatura ambiente, tra +5°C e + 35°C in assenza di vento, correnti  d’aria 
o raggi diretti   del sole, bisogna infatti   proteggere da una possibile essiccazione repenti na.
Si prega di conservare il sacco integro in luogo fresco e asciutt o, lontano da umidità o fonti  di calore. 
Si consiglia comunque di consumare e usare il prodott o entro i 12 mesi dall’acquisto.
I dati  e le indicazioni riportati  sulla confezione si riferiscono a prove di laboratorio ed alle conoscenze 
tecnico-applicati ve in nostro possesso. Si consiglia di eff ett uare sempre delle prove in canti ere. L’uti lizzatore 
deve comunque verifi care l’idoneità del prodott o all’impiego previsto e il suo consumo, assumendosi ogni 
responsabilità derivante dall’uso. La società si riserva di apportare modifi che tecniche, senza alcun preavviso. 
Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uti lizzo del prodott o.

SCHEDA TECNICA PRIMER CONSOLIDANTE

Natura

Forma

Colore

Peso specifi co

Residuo secco

pH

Viscosità

Diametro medio parti celle

Temperatura minima di fi liazione

Tempo di essicazione

Diluizione

Micro-emulsione acrilica

Liquido

Bianco semitrasparente

1,02 Kg/l ± 0,1

20-22%

8-9

< 80 m Pa.s

0,04 m

+3°C

Da 1 a 6 ore

1:1 a 1:2 in acqua secondo necessità


