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SIVACFIX ESTERNO

L IIIINEA  FISSATIVI  NEA  FISSATIVI  NEA  FISSATIVI  NEA  FISSATIVI  

1. DESCRIZIONE 

Primer fissativo a base di microemulsioni acriliche alcaliresistenti.  Specifico per applicazioni  su murature
esterne e su gesso e cartongesso in interni.  Grazie alle nanoparticelle possiede un ottima penetrazione,
riduce l’assorbimento dei supporti e li isola uniformemente. 

Classificazione UNI 8681
Vernice per impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento
fisico,  opaco, a base di leganti acrilici (A.0.B.0.A.2.FA)
 

Destinazione d’uso
Esterni/interni

Idoneità supporti
Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni
1 l   5 l   20 l

2. CARATTERISTICHE  TECNICHE

Massa volumica 1000 ± 20 g/l
Viscosità liquido
Residuo secco 23% ± 0,2% 
Aspetto opaco
Colore                trasparente 

3. CARATTERISTICHE  PRESTAZIONALI

Facile applicazione 
Ottima penetrazione nel supporto
Ottimo effetto consolidante
Ottima uniformazione  degli assorbimenti
Finitura opaca
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4. CARATTERISTICHE  APPLICATIVE

SUPPORTO:
Qualsiasi manufatto in muratura gesso e cartongesso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Asportare mediante ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice
Su muri nuovi in buono non occorrono particolari accorgimenti
   

DILUIZIONE:
Diluire al 50 – 70 % con acqua in funzione dell’assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE :
4 - 6 ore a temperatura ambiente (20°C) 

 
APPLICAZIONE:     
Applicare il prodotto a pennello.  
                                                                      

ATTREZZI:  PULIZIA STRUMENTI :
Pennello                                                                                         Acqua  

 
RESA PRATICA : 
6- 8   m2/l per mano

NOTE:  
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini

.
SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza SIVACFIX ESTERNO

Data di revisione: 08/05/2011
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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Sivac srl – Via del Progresso sn  - 61030
Calcinelli di Saltara – Pu – Italy

            www.sivac.it info@sivac.it tel
0721/895501 fax 0721/894025 
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      AZIENDA CERTFICATA

     N.183 UNI EN ISO 9001:2008
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