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Primer isolante fissativo acrilico murale. 
Antibacterical Primer è un fondo isolante di preparazione a base di resine acriliche in emulsione acquosa, con particelle di 
dimensioni al di sotto di 0,1 micron che rendono il prodotto adatto per l’impiego su supporti interni, il prodotto contribuisce 
a svolgere l’azione antibatterica e antimicrobica, in linea con Antibacterical Pittura.  
Il prodotto regola ed equalizza eventuali differenze di assorbimento delle superfici, preparandole alla successiva coloritura 
con idropitture. 
La sua formula specifica assicura un elevato coefficiente di penetrazione e forte potere consolidante anche a forte 
diluizione. 
 

 

 

 

 

Idoneo all’impiego su qualsiasi tipo di superfice murale interna, tipo gesso, cartongesso, supporti stuccati o vecchie 
idropitture presenti, ideale per ambienti pubblici e privati quali scuole, ospedali, uffici, ambienti di lavoro, alberghi, bar, 
ristoranti, banche, sale di attesa, corridoi, cucine ad intensa attività, living e camere dei bambini, ambienti in genere 
particolarmente soggetti a forte usura e traffico 
 

 

 

 

Aspetto Neutro 
Colore in barattolo Lattescente  
Densità Kg/Lt 1,010 ± 0,050 
Viscosità di fornitura 25°c 4500 ± 2000  m.Pa.s. 
Residuo secco volumetrico  45 ± 2% 
Resa teorica  45 – 65 mq / lt  

Diluito 1 a 7 secondo assorbimento  
Diluizione Acqua  
Metodo applicativo Pennello Diluizione 1 a 7 
 Rullo 

Spruzzo 
Diluizione 1 a 7 
Diluizione 1 a 6 

Essiccazione 25°C Fuori Tatto 1 ora 
 Secco al tatto 2 ore 
 Asciutto 4 – 6 ore 
Sovrapplicazione Minima/ Massima 2 - 3 ore / nessuna limitazione 

  
Stabilità allo stoccaggio 24 mesi 
Confezioni standard Lt. 0,750 – Lt. 2,500 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di prodotto 

Campi di impiego 

Caratteristiche tecniche 
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Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall’irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non 
applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all’85%. Conservare 
il prodotto non diluito in luoghi freschi 
 

 

 

 

 

 

Preparazione delle superfici 
Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare AntiBacterical Spray con 
apposito applicatore a spruzzo, lasciare reagire per 10 – 15 minuti secondo degrado superficiale, successivamente 
spazzolare e ripulire la superfice, con panno umido o spugna, poi procedere alla preparazione con Antibacterical Primer  

 
Murali interne nuove o vecchie 
eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente, eliminare ogni traccia di efflorescenza, in caso di 
muffa procedere come sopra , ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per 
interni, lasciare asciugare bene ed applicare una mano diluita di Antibacterical Primer  
 

 

 
 
Consigliato per: Ambienti pubblici e privati ad alta intensità e con contenimento batterico 
 
Sconsigliato Per: Immersione continua con acqua 
 

 

 
 
 
 
 
 
Colorificio Atria S.R.L.           

Country                    Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy   
Phone                                   +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 
Online    www.atria.it     
Email    info@atria.it   

Business Assurance  Quality ISO 9001:2015    /   Enviromental ISO 14001:2015   

 

Social Media                                                                                                                            
   @ColorificioAtria   @atria.madeinpaint    @atriasrl                 Colorificio Atria 
 
(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. 
L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità 
degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i 
prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico. 

Note 

Norme di applicazione 
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