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Tipo di prodotto Isolante fissativo terpoliacrilico murale concentrato per interni. 
Atriathermika Primer per Interno è un fondo isolante di preparazione a base di resine 
terpoliacriliche modificate in emulsione acquosa contenete termoceramiche finissime, rendendo 
il prodotto adatto per l’impiego su superfici interne.  
La particolare formulazione agevola la capacità di penetrazione dell’isolante nei pori della 
muratura in modo da formare, dopo essiccazione, un film duro e resistente che consolida lo 
sfarinamento in atto. Arresta la degradazione dovuta all’invecchiamento naturale dell’intonaco; 
favorisce l’aderenza e la uniformità di aspetto delle finiture; neutralizza l’alcalinità del 
calcestruzzo. 
 

Campi di impiego Per pareti, soffitti in muratura, intonaci, gesso, cartongesso e su superfici interne già pitturate. 
 

Caratteristiche 
tecniche 

Aspetto Pastoso tixotropico 
Colore in barattolo Lattescente  
Densità Kg/Lt 1,010 ± 0,050 
Viscosità di fornitura 25°c tixotropico 
Residuo secco volumetrico  65 ± 2% 
Resa teorica  30 – 60 mq / lt  

secondo assorbimento 
 

Diluizione Acqua in volume 
   
Metodo applicativo Pennello Diluizione 1 a 7 
 Rullo Diluizione 1 a 7 
   
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 

Note API deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura 
massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. 
Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi 
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Norme di applicazione 

 
 
 

Preparazione delle superfici 
Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare 
con pennello una mano di Atriathermika Igienizzante, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e 
poi procedere alla preparazione con API 
 
Murali interne nuove o vecchie 
eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di 
efflorescenza. Se sulle superfici vi è presenza di muffa, è necessario trattarle con Igienizzante ( 
vedi sopra )  
Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per 
interni, lasciare asciugare ed applicare una mano diluita di Atriathermika Primer per Interno 

 
Consigliato per 

 

 
Superfici Interne in atmosfere urbane, rurali, marine, industriali leggere 

Sconsigliato per 
 

Immersione in acqua 

Fondi ed intermedi 
consigliati 

 

Idropitture della linea Atriathermika, Idropitture tradizionali. 

  
  

 
 
 
 
 
 

  
(*) 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. 

 

 Colorificio Atria S.R.L.           
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