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GRUPPO 
Fissativi acrilici ad acqua. 
 
IMPIEGO 
Si applica all'esterno ed all'interno su tutti i supporti edili: intonaci tradizionali, premiscelati, 
gesso, cartongesso, calcestruzzo, fibrocemento, ecc.  All'interno può essere anche utilizzato 
per rinforzare il supporto prima di applicare le carte da parati, oppure per il consolidamento 
di vecchie pitture non filmogene. 
 

 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:  1.020 circa a 25° C. 
Viscosità: 12" ± 3 Tazza Ford 4 a 25° C. 
Resa : 8-12 mq/l in relazione all'assorbimento del supporto 
Confezioni: litri 20 - litri 5 
Residuo secco: 13 ± 0.5% 
 
ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA’ RELATIVA 60%) 
In Superficie:  30 minuti 
In Profondità:  4-6 ore  
 
CARATTERISTICHE E RESISTENZA 
Il Fissativo acrilico consolidante, a base acqua, ha caratteristiche prestazionali simili a quelle dei fissativi a solvente, sia 
come potere consolidante che per la penetrazione nel supporto. Questo in quanto le particelle che lo costituiscono sono 
di dimensioni ridotte, avendo un diametro sensibilmente inferiore a quello delle tradizionali dispersioni. Per questo 
motivo costituisce una valida alternativa al prodotto a solvente, qualora questo, per svariate ragioni non sia utilizzabile. Il 
Fissativo acrilico consolidante penetra in profondità nel supporto consolidandolo, uniforma gli assorbimenti e migliora 
l'adesione delle mani successive di idropitture o rivestimenti. Altra caratteristica che lo differenzia dai fissativi ad acqua 
tradizionali, è la possibilità di consolidare vecchie pitture non filmogene, comunque aderenti al supporto, nelle 
applicazioni all'interno. 
 
PREPARAZIONE SUPPORTO 
Pulire la superficie per eliminare le parti sfarinanti. Eliminare le eventuali vecchie pitture che tendono a staccarsi, con 
mezzi meccanici o con idropulitrice. Rappezzare  l'intonaco nelle parti in cattive condizioni. Sigillare piccoli buchi, 
fessure o screpolature con stucco PlasterCaster Cod.4300, o con lo stesso tipo di malta con cui è stato fatto l'intonaco. 
Evitare l'applicazione su intonaci, malte, ecc. ancora freschi e alcalini, ma attendere i normali tempi di appassimento e di 
carbonatazione (3-4 settimane), prima di procedere. 
 
PREPARAZIONE PRODOTTO 
Diluizione:  con acqua, dal 50% al 100%. La diluizione è in relazione all'assorbimento del supporto, e deve essere 
maggiore nel caso di supporti poco assorbenti e viceversa. Se necessario applicare due mani bagnato su bagnato. La 
diluizione ottimale si ha quando, dopo l'applicazione del fissativo, il supporto si presenta opaco con qualche chiazza 
lucida.  
 
APPLICAZIONE 
Sistema: a pennello 
Strati: 1-2 
Sovraverniciatura:  12-24 ore  
 
NOTE 
I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente con acqua dopo l'uso, altrimenti si renderà 
necessario l'impiego di solventi (acetone, diluente nitro).Non applicare a temperature inferiori a +5°C per evitare difetti di 
filmazione. Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambiente idoneo a temperatura adeguata. 
 
I dati e le descrizioni riportate in questa scheda  sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. 
Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all’origine. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
 


