Scheda Tecnica 13B

Fix

Fissativo murale acrilico
Descrizione
FIX è un fissativo murale concentrato, a base di pregiate resine stirolo acriliche in
dispersione acquosa. L’elevato contenuto di resine, le caratteristiche antimuffa e l’ottima
penetrabilità lo rendono il prodotto ideale nella preparazione alla verniciatura con
idropitture (lavabili, pitture al quarzo, tempere, ecc.). FIX oltre che svolgere un’azione
riconsolidante, realizza l’ottimale strato di adesione sul supporto dove viene applicato,
uniformandone l’assorbimento e favorendo pertanto applicabilità, ancoraggio e resa della
successiva verniciatura. E’ utilizzabile sia all’interno che all’esterno, su pareti vecchie o
nuove.
Impiego
FIX viene usato come promotore di adesione prima dell’applicazione delle idropitture
(lavabili, pitture al quarzo, tempere, ecc…)
Modi d’uso
Preparazione del supporto: Il supporto da trattare deve essere ben pulito e privo di
zone distaccate. Una eventuale polverosità del supporto va rimossa a secco o ad umido.
Gli intonaci nuovi devono aver compiuto la loro maturazione.
Preparazione del prodotto: FIX deve essere diluito con acqua, tenendo in
considerazione che in 1lt di FIX possono essere aggiunti fino a 6 lt di acqua. Il volume di
acqua può diminuire in caso di applicazione su superfici molto assorbenti.
Applicazione: Applicare il prodotto mediante pennello, rullo o spruzzo ed attenderne
l’asciugatura che, in funzione della temperatura esistente avverrà in circa 6-8 ore,
trascorse le quali si potrà procedere alla finitura desiderata.
Dati tecnici
MONOCOMPONENTE
Colore:
Aspetto:
Densità :
Idrosolubilità:
PH:
Resa:
Infiammabilità:
Conservazione:
Limiti di temperatura d'uso:
Tempi di asciugatura:
Pulizia attrezzi:
Confezioni
Lt 1 - 5 - 10 - 25

lattiginoso
liquido
1,035 kg/l ±0,2
solubile
>8
fino a 30 mq/lt in funzione della diluizione
e dell’assorbimento del supporto.
non infiammabile
36 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35°C
lontano da umidità.
+ 5°C / + 35°C
6-8 ore
con acqua
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Avvertenze
Non applicare a temperatura inferiore a +5 ° C.
Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.
Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se
necessario consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla
portata dei bambini.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Voce di capitolato
Primerizzazione e consolidamento di superfici murali, da rivestire con idropitture,
mediante applicazione di fissativo acrilico denominato FIX – Naici – opportunamente
diluito in funzione del tipo di superficie e del proprio grado di assorbimento ed applicato a
pennello o rullo prima della verniciatura.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto.

