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FISSATIVO AI SILICATI

LINEA AI SILICATI

1. DESCRIZIONE

Primer consolidante a base di silicato di potassio e resine acriliche, indispensabile come mano di fondo per
finiture  a  base  di  silicati  inorganici.  Può  servire  anche  come diluente  per  le  mani  di  pittura.  Su  muri
rappezzati  o sfarinanti,  si  consiglia un’applicazione in più mani. Reagisce chimicamente con il  supporto
minerale consolidandolo.

Classificazione  UNI 8681
Vernice per strato di fondo,in soluzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico reattivo
opaca, ai silicati inorganici (A.2.A.0.C.2. QA)

Destinazione d’uso
Esterno 

Idoneità supporti
Qualsiasi tipo di supporto minerale o pitturato con pitture inorganiche. Non idoneo su gesso o pitture
organiche

Confezioni
5 l    20 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1000 ± 20 g/l
Viscosità              liquido
Residuo secco  19% ± 2 
Aspetto trasparente
pH                                                                                     9,5-10

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Resistenza alla spazzolatura a umido. non richiesta
Permeabilità al vapore d’acqua alta (µ = 120)
Permeabilità all’acqua medio
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi tipo di supporto in muratura, o pitturato con pitture minerali. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Occorre proteggere con teloni tutte le parti limitrofe.
Pulire accuratamente il supporto, togliendo con azione meccanica ogni traccia di grasso e/o olio. Può
essere applicato solo su supporti minerali, quindi si deve aver cura di asportare totalmente le vecchi
pitture organiche.
DILUIZIONE:
Pronto uso o max 10%

ESSICCAZIONE :
4 – 5 ore, variabili in funzione dell’assorbimento e configurazione del supporto

 
APPLICAZIONE:
Applicare a pennello una o più mani di prodotto intervallati da 24 ore o con la tecnica “bagnato su bagnato”

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello, rullo a pelo corto                                                             Acqua

 
RESA PRATICA : 
5  - 7 m2

 al litro

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo del gelo
- Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C

        Non applicare con umidità relativa > 80% 

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSA TIVO AI SILICATI

Data di revisione: 17/05/2011
Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze
pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso
non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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