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DATI TECNICI 
 

 KEIM Contact-P lus  Grob   
 
 
DESCRIZIONE: Tinteggiatura riempitiva con inerti minerali di granulometria fino a 1 mm per la 

mano di fondo a base di silicato liquido di potassio. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: KEIM Contact-Plus Grob viene impiegato per la chiusura di cavillature da ritiro < 1 

mm, per uniformare differenze strutturali di stuccature o riprese di intonaci di 
finitura e come ponte di adesione su vecchi tinteggi resinosi ancora ben aderenti 
al supporto, ma che per diversi motivi (costi, difficoltà operative, inquinamento dei 
prodotti svernicianti) non possono essere asportati. 

 
DATI TECNICI: Peso specifico: 1,70 kg/lt ca. 
 Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore Sd: 0,02 m 
 Granulometria mass.: 1 mm 
 valore pH: 11,4 ca. 
 
CONFEZIONI: Latte da 25 kg. 
 
INFIAMMABILITÁ: Non infiammabile. 
 
MAGAZZINAGGIO: In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi. 
 
SOTTOFONDO: Il sottofondo per l’applicazione deve essere solido, asciutto e pulito. Non è 

necessario asportare le parti di colore anche se a base di resine o a dispersione. 
Dovranno essere asportate solamente le parti incoerenti con il supporto. Eventuali 
irregolarità piú grossolane dovranno essere stuccate. 

 
APPLICAZIONE: KEIM Contact-Plus Grob va impiegato solamente come mano di fondo, cui dovrà 

sempre seguire una o due mani di KEIM Granital, KEIM Biosil; KEIM Ecosil-ME o 
KEIM Concretal. 

 Mano di fondo: 25 kg KEIM Contact-Plus Grob diluito con ca. 2 - 4 lt. secondo 
assorbimento del fondo con KEIM Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ. 

 Mano finale: La mano finale dovrà essere eseguita mediante una o due mani 
(nelle tonalità più intense) dei diversi sistemi di tinteggiature ai silicati 
monocomponenti KEIM. 

 
CONSUMO: Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo di ca. 0,500 

kg/mq. Il consumo è in ogni caso indicativo una valutazione più esatta potrà 
essere fatta solo dopo campionatura. 

 
TEMPERATURE: Non applicare con temperature inferiori a +5° C. 
 
ATTREZZI APPLICATIVI: Pennello, rullo. 
 
AVVERTENZE PER LA  
SICUREZZA: 

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre 
naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle 
da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di 
prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua. 

 
ESEMPIO VOCE DI 
CAPITOLATO: 

Applicazione a pennello o rullo di una mano di fondo KEIM Contact-Plus Grob, 
colore di fondo ai silicati, in grado di aderire su vecchie tinteggiature resinose 
senza dover asportarle e per chiudere cavillature da ritiro o regolarizzare 
eventuali riprese di intonaco, compreso materiale e posa in opera, esclusi i 
ponteggi ed eventuali rasature di preparazione. 

 


