
PRODOTTO
WILKALOR

FORMATI DISPONIBILI
1 lt , 5 lt , 14 lt.

MISSIONE
Fissativo isolante a recupero termico adatto per ambienti
interni ed esterni.

CARATTERISTICHE
WILKALOR è una resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro.
E’ un rivoluzionario prodotto per l’isolamento termico particolarmente indicato per l’applicazione su 
muri freddi e umidi.
Consente un recupero termico di almeno 2°C-3°C.
Grazie alla sua speciale formulazione permette una maggiore lavorabilità, è adatto per l’utilizzo in 
ogni situazione in cui abbiamo necessità di conservare calore o impedire l’ingresso del freddo.
Permette di isolare in modo efficace qualsiasi ambiente, consentendo un sensibile risparmio 
energetico e conseguentemente economico.
Prevenendo la formazione di umidità, WILKALOR, produce un’efficace azione antimuffa.
Adatto per l’appliczione sia in ambienti interni che esterni, rilascia un elegante film trasparente 
leggermente satinato.

ISTRUZIONI D’USO  
WILKALOR è un prodotto pronto all’uso. Non deve essere assolutamente diluito.
Può essere applicato sia a pennello che a rullo.
Prima di procedere con l’applicazione del prodotto è bene assicurarsi che i sottofondi da trattare 
siano privi di polvere e parti sfarinati.
WILKALOR aderisce sia sui sottofondi da traspiranti che non traspiranti. Può essere utilizzato su ogni 
tipo di colore presistente e può essere a sua volta sovraverniciato con ogni tipo di finitura.
Può essere colorato sia con ossidi che con paste coloranti.

TEMPO DI ESSICAZIONE
Circa 1 ora.

RESA E RECUPERO TERMICO
Resa a pennello di circa 6 m²/lt. Resa a rullo di circa 8 m²/lt. Recupero termico di 2°C-3°C.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso 
improprio del prodotto.
A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.
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