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A-SILOX FIX incolore
FISSATIVO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE ACRIL SILOSSANICO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri  5 – 14
Colore trasparente, incolore

Dati tecnici
Legante

Massa volumica
Contenuto solido 7 ± 1% in volume; 10 ± 1% in peso

COV

Applicazione
Preparazione del substrato

Aggiornamento 3/2020

Fissativo all acqua come fondo di preparazione per superfici interne ed esterne, nuove e pitturate, a 
base di microemulsioni silossaniche /acriliche e additivi che ne facilitano l applicazione. La modifica 
silossanica conferisce al prodotto eccellenti doti di traspirazione e idrorepellenza. Espressamente 
formulato con microemulsioni dalle particelle finissime di dimensioni al di sotto di 0,1 micron di 
diametro consentendo una eccezionale capacità di penetrazione nei pori della muratura in modo da 
formare, dopo essiccazione, un film fortemente traspirante, idrorepellente e consolidante

è idoneo all’impiego su qualsiasi tipo di muratura esterna ed interna Intonaci cementizi, intonaci 
pitturati, pareti rasate in gesso, cartongesso, cemento armato fibrocemento e prefabbricati in 
calcestruzzo.

copolimero acrilico in emulsione acquosa

1,04 ± 0,05 kg/dm3

Cat. A/h: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 12 g/l di COV

Preparazione:
Intonaci nuovi con finitura al civile
Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura; applicare come fondo una mano di A-SILOX 
FIX diluito al 50% in volume con acqua
Intonaci irregolari mai tinteggiati
Accurata spazzolatura; uniformare le superfici, dopo averle preventivamente inumidite, impiegando  
rasanti didonei per l’edilizia professionale, attendere la completa stagionatura; applicare come fondo 
una mano di A-SILOX FIX diluito al 50% in volume con acqua
Intonaci ammalorati, sfarinanti
Rimuovere e ripristinare le parti ammalorate impiegando malte e rasanti della linea premiscelati per 
l’edilizia professionale; attendere la completa stagionatura; rimuovere le incoerenze tramite 
spazzolatura o idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una mano di A-SILOX FIX diluito al 
50% in volume con acqua
Vecchie pitture organiche non aderenti
Rimozione totale delle pitturazioni esistenti con sverniciatore e successiva idropulitura; attendere 
l’essiccazione; applicare una mano di A-SILOX FIX diluito al 50% in volume con acqua
Vecchi rivestimenti minerali ben aderenti ma sfarinanti
Rimuovere le incoerenze tramite spazzolatura o idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una 
mano di AA-SILOX FIX diluito al 50% in volume con acqua
Superfici interessate dalla presenza di muschi, muffe e licheni
Rimozione dei microrganismi presenti con idropulitura; attendere l’essiccazione; applicare una mano 
non diluita di STERYLCID S0 MUR e attendere almeno 6 ore prima dell’applicazione di A-SILOX FIX 
diluito al 50% in volume con acqua

Resa: 10 - 12 m²/l per mano
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità,porosità e assorbimento dei supporti.
Condizioni ambientali
per l’applicazione: Temperatura da 8 a 30 °C; Umidità Relativa max 85%
Conservazione: In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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