
MONOSINT 12 

Rivestimento speciale per pavimentazioni industriali, civili, piazzali, impermeabilizzazione di 

canali, impianti di depurazione acque di scarico e rivestimenti antiacidi 

 
DESCRIZIONE: Formulato monocomponente speciale con eccellenti caratteristiche antiusura, ottime resistenze 

chimiche e meccaniche e perfetto ancoraggio su tutti i materiali. MONOSINT 12 si presta anche come rivestimento 

antisdrucciolo. 

 
IMPIEGHI: MONOSINT 12 aderisce su leghe metalliche e non, legno, materiali cementizi, eternit, manufatti e resine. 

Il prodotto è particolarmente indicato per l’esecuzione di pavimentazioni di officine, capannoni, industrie ceramiche, 

tubazioni in cemento, canali discarico acque reflue, serbatoi, vasche, contenitori, protezione di ponti e viadotti. 

 

CARATTERISTICHE: 
Peso specifico: 1,058 

Viscosità: liquido 

Resa come primer (versione trasparente): 150 gr/m
2
 

Resa come finitura: 250 gr/m
2
 

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo, airless ed immersione 

Colore: a richiesta 

 

APPLICAZIONE: Le superfici metalliche dovranno essere sabbiate, i supporti cementizi, anche nuovi, dovranno 

essere spazzolati ed aspirati, mentre per il legno è sufficiente la carteggiatura. Qualora ci fossero delle condizioni 

particolari nel supporto, è consigliabile applicare WASH PRIMER FZ 25, per ottenere una adesione ottimale sul 

metallo, e CEM PRIMER per ancoraggi su piastrelle in grès o materiali non porosi. Entro 24 ore dall’applicazione del 

primer stendere almeno due mani di MONOSINT 12, interponendo il tempo tecnico di asciugatura tra un’applicazione 

all’altra, mediante pennello, rullo, spruzzo, airless o per immersione. 

 

PULIZIA ATTREZZI: Pulire accuratamente ed immediatamente dopo l’uso gli attrezzi con DETERSIL. 

 

STOCCAGGIO: MONOSINT 12 va sempre conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi poiché reagisce 

a contatto con l’umidità atmosferica producendo prima un aumento della viscosità e poi una gelatinizzazione del 

prodotto. Nelle condizioni ottimali di stoccaggio e in ambiente fresco e ventilato MONOSINT 12 è conservabile per 6 

mesi. 

 

PRECAUZIONI: Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e la pelle indossando tutti gli appropriati dispositivi di 

protezione individuale. Per maggiori informazioni consultare la specifica scheda di sicurezza del prodotto. 

 

CONFEZIONI: MONOSINT 12  è disponibile in confezioni da Kg 1, da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20. 

 

 


