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A-SILOX FIX pigmentato
FISSATIVO UNIFORMANTE CONSOLIDANTE ACRIL SILOSSANICO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Litri  5 – 14
Colore

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1670 ± 20 g/l

Permeabilità vapore acqueo Classe I (alta permeabilità) V = 270 g/m2 24h
Permeabilità all'acqua

Classificazione COV

Applicazione

Aggiornamento 3/2020

fondo pigmentato a base di polimeri silossanici e acrilici in dispersione acquosa, pigmenti inorganici 
e inerti a granulometria selezionata, specifico per la preparazione di superfici murali esterne e 
interne. Il prodotto è resistente agli alcali, possiede un ottimo potere legante e di adesione, alte 
caratteristiche riempitive e una eccezionale capacità di uniformare l’assorbimento irregolare della 
superficie murale trattata

è idoneo per l’applicazione su qualsiasi tipo di superficie murale, ma viene impiegato con successo 
come imprimitura di fondo, bianca o colorata, su intonaci di malta a base calce-legante idraulico 
grezzi o rifiniti a civile, irregolari e difficili da ricoprire,tipo vecchie pitturazioni in tonalità forti o dove 
siano presenti tracce di stuccature e piccole imperfezioni. Inoltre, è particolarmente idoneo per 
l’applicazione su rasature e sistemi di isolamento termico in quanto possiede la proprietà di creare 
una superficie rugosa che favorisce l’adesione degli strati successivi di qualsiasi finitura a spessore 
della classe silossanici.

Bianco +  colorato a tintometro con sistema FUTURA EDMIX

Polimeri silossanici e acrilici in dispersione acquosa

Viscosità Brookfield 25°C±2 20.000 ± 2.000 cP

Classe II (media permeabilità) W24 = 0,160 kg/m2h0,5

Valori limiti UE per sottocategoria h, tipo BA 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l

I supporti nuovi e/o eventuali ripristini (rappezzi) devono essere stagionati dal almeno 4 settimane, puliti e 
asciutti. I vecchi supporti devono essere consistenti, privi di efflorescenze saline e parti poco aderenti, 
accuratamente puliti a seconda della natura e dell’intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da 
trattare. Per livellare e stuccare imperfezioni quali fori,crepe o cavillature, intervenire prima con adeguato 
prodotto o malta da ripristino. Ripulire eventuali muffe o alghe presenti con detergente e igienizzare poi la 
superficie con il risanante STERYLCID S0 MUR.
Su superfici già tinteggiate assicurarsi delle condizioni del film: spazzolare e/o raschiare le pellicole in fase di 
stacco, rimuovere completamente strati elevati di pitture non aderenti.
Trattamento del supporto
Intonaci nuovi: applicare direttamente.
Intonaci con presenza di pitture minerali (calce o silicati): applicare una mano di fissativo a solvente 
INDURENTE S o di INDURENTE ALL'ACQUA.
Preparazione del prodotto
A-SILOX FIX PIGMENTATO deve essere opportunamente diluito con circa il 15-20% in volume d’acqua per 
applicazioni a rullo e 30-25% per applicazioni a pennello. In entrambi i casi il prodotto va mescolato 
accuratamente.
Consumo 
Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,14 l/m2.
Applicazione
Applicare uno strato avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme sulla superficie,
qualora sia necessario, applicare una seconda mano per rendere più uniforme il supporto.
Dopo circa 6-8 ore si può procedere con l’applicazione della finitura della classe acrilici.
Avvertenze importanti
Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a
+35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l’applicazione in presenza di condensa
superficiale, sotto l’azione diretta del sole o di forte vento. Lavare subito con acqua gli attrezzi
e le apparecchiature dopo l’uso. 
Norme sulla conservazione
Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste 
condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. 

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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