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DESCRIZIONE

ACRILFIX è un fissativo formulato a base di resine acriliche. E’ una dispersione incolore utilizzata su pareti in 
muratura prima che siano verniciate con rivestimenti plastici o idropitture. Utilizzabile per interni ed esterni. 
Presenta un’ottima resistenza all’alcalinità e un forte ancoraggio sul supporto. 
Primer  fissanti: Valore  limite  UE (Direttiva  2004/42/CE)  per  questo  prodotto  (Cat.  A/h).  Questo  prodotto
contiene al massimo 2 g/l di VOC.
________________________________________________________________________________________

IMPIEGHI

Preparazione del supporto

SU SUPPORTI     VECCHI  

Pulito, asciutto, spazzolato. Eventuali parti staccabili vanno asportate mediante raschietto o spazzola in ferro. 
Applicare una mano di ACRILFIX, opportunamente diluito.

SU SUPPORTI     NUOVI  

Il supporto in pietra, cemento o gesso deve essere perfettamente pulito, asciutto e spazzolato. Applicare una 
mano di ACRILFIX, opportunamente diluito.
________________________________________________________________________________________

APPLICAZIONE 

A rullo o pennello in mano unica.

Legante: Resina acrilica in emulsione.
Aspetto: Liquido incolore
Essiccazione: Fuori tatto: 15-20' - Totale 12-24 ore.
Diluizione: Con acqua fino ad un massimo di 1:10.

A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.
______________________________________________________________________________________________________________________________

RESA TEORICA: 10-30 m2/lt in due mani. In funzione dell'assorbimento del supporto.
________________________________________________________________________________________

CONFEZIONI:  Latte da 1, 5 e 10 lt.
_________________________________________________________________________________________

MANIPOLAZIONE - STABILITA’ 

Stoccaggio: in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 35° C.
Il prodotto finito se conservato in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori sigillati, non presenta alcun
problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio consigliato è 24 mesi. 
Il prodotto teme il gelo. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

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. Il

nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.
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