
Scheda Tecnica
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Descrizione 
NATURAL SOY è un prodotto totalmente naturale derivato 
dalla soia.  NATURAL SOY è impiegato, ove sia richiesto un ciclo 
completamente naturale, per fissare fondi polverosi, intonaci 
nuovi, per proteggere le finiture a base di calce o argilla. 
Il prodotto non altera la traspirabilità della muratura e ne fissa 
la superficie.  

Caratteristiche  
NATURAL SOY ha un lieve colore giallo – bruno, diventa tras-
parente asciugando, rende la superficie liscia e piacevolmente 
opaca, come tutti i fissativi conferisce un leggero “effetto 
bagnato” particolarmente su colori scuri. 
Il prodotto non è lavabile. Uso interno.

Caratteristiche fisiche

Composizione  
NATURAL SOY è composto da acqua, polimero di Soya, cellu-
losa, cere solubilizzate, conservanti a norme di legge, aromi di 
essenze naturali.  

Preparazione dei fondi  
Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non friabile, privo di 
sali e di umidità e senza tracce di oli o materie grasse. 
Si raccomanda di eseguire un test preliminare. 

Applicazione   
NATURAL SOY è pronto all’uso. Mescolare bene prima dell’uso 
ed applicare facendo attenzione che il prodotto non coli.  
Il tempo dell’asciugatura può variare da un minimo di 2 a più 
ore a seconda della temperatura e dell’assorbimento del sup-
porto. 
NATURAL SOY è anche un ottimo legante per velature e acqua-
relli. Aggiungere piccole percentuali (1% - 5%) di terre naturali 
e pigmenti precedentemente sciolti in acqua. 
Si consiglia per una migliore dispersione del pigmento di 
aggiungere all’acqua nella quale si mescola il pigmento una 
percentuale di 20-50% di Pentasol TR/1000. 

Consumo  
Il consumo medio è di circa 9-11 m²/l ma può variare in rela-
zione al potere assorbente del fondo e del modo di applica-
zione. 

Attrezzature per l’applicazione 
NATURAL SOY si applica e a pennello, rullo o a spruzzo.
Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo. 

Confezioni e stoccaggio  
Taniche da 5 l e 25 l. NATURAL SOY deve essere stoccato in 
luogo fresco e secco, nei contenitori originali ben chiusi. 
E’ stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con 
temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C. 

Norme di sicurezza 
Pur trattandosi di un prodotto totalmente ecologico si consiglia 
di seguire le normali regole di sicurezza : tenere lontano dai 
bambini, proteggere gli occhi da eventuali schizzi, non gettare 
i residui negli scarichi. 

Smaltimento  
Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in 
vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.  

Classificazione UE  
Composti organici volatili VOC. 
Categoria A/h fase acquosa : valore limite di VOC 30 g/l.
Contenuto di VOC = 12,36 g/l. 
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NATURAL SOY
FISSATIVO - PROTETTIVO

Liquido colore ambrato 

Peso specifico circa 1000 g x l  

PH circa 10 

Profumo olio essenziali naturali

Diluizione con acqua se necessario
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