
Nota di responsabilità
I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Non possiamo assumerci alcune responsabilità 
in senso generale, dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità di applicazione sono al di fuori del ns. controllo . Possiamo garantire esclusivamente la qualità 
all’origine. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso applicativo.
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FIX ACRYL
FISSATIVO ACRILICO

INDICAZIONI DI IMPIEGO
Il prodotto è indicato per l’applicazione su intonaci di vario tipo, rustico, civile, gesso, cartongesso, nonché su 
vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale asciutti compatti ed assorbenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Dopo aver eliminato eventuali tracce di sporco e muffe, se necessario rasare la superficie, carteggiare, eliminare 
la polvere, quindi applicare FIX ACRYL.
Ad applicazione avvenuta la parete non deve apparire lucida, in quanto il prodotto deve penetrare nel supporto 
senza filmare. In particolare all’esterno, su intonaci friabili, polverosi, poco compatti o molto reattivi, è preferibile far 
penetrare più possibile il prodotto. Resa del prodotto diluito: 8/10 mq/l per mano (variabile a seconda dell’assor-
bimento). Tempo di essicazione: 4 ore circa. Si consiglia di applicare la prima mano idropittura entro max. 24-48 
ore dall’applicazione di FIX ACRYL.

• Uniforma l’assorbimento della superficie 
• Idrodiluibile 
• Promotore di adesione
• Per uso interno ed esterno

RESA: 
8-10 m2/L per mano

CONFEZIONI: 
1 L.
5 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 1:4 - 1:6%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

BANCALE: 100 confezioni da 5 L.

SCATOLA: 12 confezioni da 1 L.

APPLICAZIONE:
Rullo, pennello, spruzzo

FIX ACRYL è una soluzione di speciali resine acriliche da utiliz-
zare, dopo diluizione in rapporto 1:4 – 1:6 (1 parte di prodotto 
e 4 o 6 di acqua), come mano d’impregnazione superficiale del 
supporto in muratura, con la funzione di uniformare e diminuirne 
l’assorbimento, migliorando l’ancoraggio delle successive mani 
di finitura.
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INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
Condizione dell’ambiente e del supporto: Evitare l’applicazione in presenza di condensa superficiale e sotto la 
diretta azione del sole.

Temperatura dell’ambiente: Minima + 5° C – Massima +35° C
Temperature del supporto:   Minima + 5° C – Massima +35° C
Il prodotto può essere applicato: A pennello – a rullo – A spruzzo:   
 diluire con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo 4/6 parti di acqua.

Pulizia attrezzi: subito dopo l’uso lavare con acqua.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 20°C E 65 % U.R. ( umidità relativa)
Tempo di essiccazione al tatto  30 - 60 minuti
Sovraverniciabilità  Minimo 4 h

STOCCAGGIO
Il prodotto stoccato nei contenitori originali ben chiusi è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali 
con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +40°C.
Teme il gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA
Ai sensi della Direttiva 67/548/CEE, 1999/45/CE e/o del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche 
ed adeguamenti, il prodotto non è etichettato. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, 
nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: Resine stirolo - acriliche

Colore: Opalescente

Aspetto: Liquido

Aspetto del film: Trasparente

Peso specifico: Kg/l  1,025 ± 0,04

VOC: < 30 (Direttiva 2004/42/CE) - (cat. A/a/BA) Max. 30 g/l (2010)

Resa prodotto diluito: 8-10 mq/l per mano (secondo assorbimento supporto). 
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