SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013
Codice/i: 4050
Prodotto: Fissativo Acrilico 1000
Descrizione
Fissativo alcali-resistente, diluibile con acqua, in rapporto variabile da un minimo di 1:5
ad un massimo di 1:10, in relazione all'assorbimento del supporto. Uniforma
l'assorbimento delle superfici murarie, migliorando l'adesione e l'applicabilità dei prodotti
di fornitura.

Impieghi
Idoneo per la preparazione delle superfici murarie prima della tinteggiatura. Uso interno.

Composizione
A base di resine acriliche in dispersione acquosa

Preparazione del supporto
Eliminare la polvere eventualmente presente. Raschiare eventuali vecchie pitture che tendono a staccarsi. Ripristinare
gli intonaci, se necessario, utilizzando la stessa tipologia di malta. Ripristinare piccoli buchi o irregolarità utilizzando con
Plaster Caster cod. 4300.

Dati Tecnici
peso

20

Peso Specifico

1,05 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido

40% ± 2

Brillantezza

n.d.

Resa

10- 20 mq./l.

Applicazione

Pennello

Numero Mani

1

Diluente

Acqua potabile

Diluizione

Max 1:10

Essiccazione FP

30 minuti

Ess. In prof

4 - 6 ore

Sovrapplicazione

4 - 6 ore

Colori

lattiginoso (incolore dopo l'applicazione)

COV
Categoria: A/h BA (Primer Fissanti base Acqua)
Valore limite COV dal 1.01.2010: 30 gr/l; Contenuto massimo COV: 30 gr/l

Note
Si raccomanda di valutare la consistenza del sottofondo ed adattare di conseguenza la diluizione del Fissativo1000. La
diluizione e` in funzione dell'assorbimento del supporto. Supporti molto assorbenti richiedono una minore diluizione.
Supporti poco assorbenti richiedono una maggiore diluizione. Il Fissativo 1000 deve comunque essere applicato in
quantità sufficiente ad uniformare gli assorbimenti e fissare le parti a bassa coesione evitando però la formazione di un
film lucido superficiale.

Voce di capitolato
Fissativo acrilico incolore, per interno, a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa per la preparazione dei
supporti murali prima della pitturazione. Ottimo potere isolante ed uniformante degli assorbimenti. Peso Specifico: 1,050
± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
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SCHEDA TECNICA Rev. 3 del 28/11/2013
Codice/i: 4050
Prodotto: Fissativo Acrilico 1000
Volume Solido %: 40 ± 2
Resa 10-20 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.
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