SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013
Codice/i: 4100
Prodotto: Fissativo 343
Descrizione
Fissativo acrilico a solvente incolore alcali-resistente. Ottimo anche su intonaci lisciati a
gesso. Migliora il rendimento delle pitture ed è consigliabile come mano di ancoraggio
prima di tutti i rivestimenti a spessore.
Diluibile fino al 30% in relazione all'assorbimento del supporto.

Impieghi
Mano di preparazione per intonaco, calcestruzzo, fibrocemento e supporti edili in
genere. Riduce e rende omogeneo l'assorbimento del supporto, migliorando la
successiva applicazione delle pitture di finitura.

Composizione
A base di resine acriliche in soluzione di solventi ad evaporazione controllata

Preparazione del supporto
Depolverizzare i supporti, elminare vecchie idropitture non ben coese con i supporti, rappezzare l'intonaco ove in cattive
condizioni. Sigillare piccoli buchi, fessure e screpolature con idonei prodotti per quanto possibile simili alla malta con cui
e` stato fatto l'intonaco.

Dati Tecnici
peso

21

Peso Specifico

0,81 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido

12% ± 2

Brillantezza

n.d.

Resa

7 - 12 mq./l.

Applicazione

Pennello

Numero Mani

1

Diluente

Diluente per Sintetici Inodore cod.0080

Diluizione

0 - 30%

Essiccazione FP

10 minuti

Ess. In prof

3 - 4 ore

Sovrapplicazione

4 - 6 ore

Colori

incolore

COV
Categoria: A/h BS (Primer fissanti, Base Solvente)
Valore limite COV dal 1.01.2010: 750 gr/l; Contenuto massimo COV: 750 gr/l

Note
Ottimo risultato anche su intonaci lisciati a gesso. Migliora l'applicabilità e la resa delle pitture ed è consigliabile come
mano di preparazione per tutti i cicli di pitturazione di facciate, sia ad acqua che a solvente. Essendo una soluzione in
solvente di un copolimero acrilico, penetra maggiormente in profondità rispetto ai fissativi tradizionali a base acqua

Voce di capitolato
Fissativo a solvente a base di resine acriliche diciolte in solventi ad evaporazione controllata. Elevato potere
consolidante dei supporti ed efficace azione di contrasto contro l'affioramento salino.
Peso Specifico: 0,81 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
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SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013
Codice/i: 4100
Prodotto: Fissativo 343
Volume Solido %: 8 ± 1
Resa 6-12 mq/lt

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene
applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine.Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

G. & P. F.lli Tassani S.p.A. - Via al Santuario di N.S. della Guardia, 44 - 16162 Genova-Bolzaneto
Tel 010.710715 - Fax 010.710254 - www.tassani.it - e-mail: info@tassani.it

