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PRODOTTO
WILKALOR ®

FORMATI DISPONIBILI
1 l , 5 l , 12 l.

MISSIONE
Consente un recupero termico di almeno 2° / 3°C.

CARATTERISTICHE
WILKALOR è una resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro, è un rivoluzionario 
prodotto per l’isolamento termico particolarmente indicato per l’applicazione su muri freddi e 
umidi. Consente un recupero termico di almeno 2°/3°C. La nuova formilazione permette una 
maggiore lavorabilità durante l’applicazione. WILKALOR grazie alle sue caratteristiche ed 
alla sua versatilità è adatto per l’utilizzo in ogni situazione in cui abbiamo necessità di con-
servare 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. 
Efficace sia all’interno che all’esterno. WILKALOR è un TRASPIRANTE e lascia un elegante 
film trasparente leggermente satinato.

ISTRUZIONI D’USO  
WILKALOR viene fornito pronto all’uso; NON va quindi diluito ma applicato sia a pennello 
che a rullo. Prima di procedere all’applicazione del prodotto, assicurarsi che i sottofondi da 
trattare siano privi di polvere e parti sfarinanti. Aderisce sia sui sottofondi traspiranti che non 
traspiranti. WILKALOR può essere utilizzato su ogni tipo di colore preesistente e può essere 
a sua volta sovraverniciato con ogni tipo di finitura. WILKALOR può essere colorato con ossidi 
e paste coloranti.

TEMPO DI ESSICAZIONE  
Il tempo di essicazione di WILKALOR è di circa 1 ora.

RESA  
A pennello circa 6 m² ; a rullo circa 8 m² per mano.

RECUPERO TERMICO  
WILKALOR offre un recupero termico di almeno 2°/3°C.

PULIZIA ATTREZZI  
Per la pulizia e la cura degli attrezzi impiegati per applicare WILKALOR è sufficente l’utilizzo 
di acqua.

CONSERVAZIONE  
Per una corretta conservazione del prodotto, stoccare WILKALOR ad una temperatura di 
almeno +10°C. IL PRODOTTO TEME IL GELO.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta Wilkalor verifichi le disposizioni del proprio Comune di ap-
partenenza.

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 respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con 
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
Il prodotto non contiene sostan-
ze classificate pericolose per la 
salute o l’ambiente.

CODICI BARRE

WIL001

WIL002

WIL004

8020501001711

8020501001728

8020501002176

NOTE
Fissativo termico, consente 

un recupero termico di
almeno 2°/3° C.

PEZZI PER CARTONE

WIL001

WIL002

WIL004

12 pz./cartone

2 pz./cartone

1 pz./cartone


