
Descrizione
Formulato monocomponente trasparente in emulsione acquosa a base di resina acrilica.

Utilizzi
Impregnante per superfici cementizie.

R505 INTERMEDIO trova applicazione come impregnante turapori per i prodotti decorativi 

R306 DECORO CEMENTO e R311 CEMENTO MADRE FINE.

Supporto
Il supporto sarà tipicamente costituito da un fondo di R306 DECORO CEMENTO oppure di 

R311 CEMENTO MADRE FINE.

Per altre casistiche consultare l’Assistenza Tecnica ErreLAB.

Preparazione del supporto
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (si consiglia leggera abrasivazione 

con grana 120 oppure 220).

Superfici molto assorbenti e non inquinate possono essere trattate direttamente, previa 

accurata pulizia.

Nell’utilizzo per realizzare l’effetto “CEMENTO SETA” occorre preparare il supporto con 2 

riprese di R306 DECORO CEMENTO, prima di applicare R505 INTERMEDIO MONO.

Nell’utilizzo per realizzare l’effetto “CEMENTO MADRE” occorre preparare il supporto con 1 

oppure 2 riprese di R311 CEMENTO MADRE FINE, prima di applicare R505 INTERMEDIO 

MONO.

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso.

Applicazione
Applicare con rullo in microfibra da 6 mm dapprima incrociando le rullate e quindi uniformando 

la superficie con movimenti paralleli (passaggio “a pettinare”).

Il consumo indicativo del prodotto deve essere di almeno 0,10 kg/m².

N.B. Specialmente nel sistema CEMENTO MADRE, la persistenza di zone con colore più chiaro 

è indice di scarsità di prodotto: occorre rinforzare immediatamente l’applicazione con ulteriore 

prodotto fino a ottenere una bagnatura uniforme. 
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Dati tecnici
Colore Bianco, dopo filmazione trasparente

Peso specifico a 25°C 1,00 +/- 0,02 g/ml

Residuo secco 19% +/- 1% in peso

Viscosità a 25°C 200 +/- 5 mPa·s (Splinde 1 20 rpm)

Pot–life Non applicabile

Secco al tatto a 25°C e 50% U.R. 1-2 ore

Ricopertura a 25°C e 50% U.R. Da 5 a 12 ore a seconda del supporto

Consumo 0,1 kg/m2

Punto di infiammabilità Non applicabile

Condizioni per l’utilizzo (*) Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. <70%

Solvente per pulizia attrezzi Acqua

Magazzinaggio 12 mesi. Conservare in luogo asciutto ad una temperatura 
compresa tra i 5°C e i 35°C
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Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio.
La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite 

o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate.
È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità

dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.


