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Scheda tecnica
(Revisione n° 1)

Fissativo
uniformante
Fissativo acrilico penetrante uniformante

Descrizione
Fissativo uniformante è un prodotto a base di
resine siliconiche, resine acriliche ed inerti di vetro
riciclati, idoneo per il consolidamento dei supporti
minerali, per la fissativazione in esterno ed interno
di rasature deumidificanti prima della finitura
acrilsilossanica.
Ideale nella preparazione dei supporti che devono
essere trattati confiniture traspiranti e prima della
applicazione della pittura al quarzo acrilsilossanica.
Preparazione del prodotto
Pronto all’uso
Applicazione ed avvertenze
Fissativo uniformante trova applicazione su
intonaci vecchi e nuovi o intonaci disomogenei
perfettamente asciutti; su vecchie pitture, anche di
natura minerale, previa eventuale pulizia e
sazzolatura delle eventuali parti sfarinanti
Si applica a pennello in una o più mani.
NON applicare su superfici calde o esposte al
sole, con temperature inferiori a 5°C o superiori
a 30°C o in condizioni di forte umidità o
presenza di condensa.

Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso
Caratteristiche
Direttiva 2004/42 UE del 21/04/2004:
g) primer

(BA)

Contenuto max VOC: 3g/lt (valore limite UE
01/01/2010: 30g/lt)
Tempi di essiccazione: 24 ore per sovrapplicazione
Resa indicativa: circa 2 mq/lt per mano di
applicazione (in funzione dell’assorbimento del
supporto)
Confezione: latte da 14 lt-5 lt-2.5 lt
Peso specifico: 1.4 kg/lt circa
Conservazione: oltre 12 mesi nella confezione
originaria e al riparo da fonti di calore e basse
temperature (inferiori a 5°C)

Nota di responsabilità
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica
sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non
possono impegnare la nostra responsabilità.
Poichè le condizioni e le possibilità di impiego
possono essere influenzate da elementi fuori dalle
possibilità di controllo del produttore, la società
non si assume alcuna responsabilità in ordine ai
risultati.
Si dichiara che il prodotto “Fissativo uniformante”
non contiene, in relazione alla formulazione
adottata, sostanze classificate tossiche, corrosive,
irritanti o comburenti.
Per la salvaguardia dell’ambiente, utilizzare
completamente il prodotto e smaltire la confezione
secondo la normativa vigente

