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FISSATIVO ANTIMUFFA PIGMENTATO PER PARETI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 1-5-10

Colori bianco

Opacità Da lucido ad opaco, secondo il rapporto di diluizione.

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 1,37 ± 0,05 kg/l

Viscosità 4.000 ± 500 

Residuo secco in peso 60% ± 2 

Applicazione
Preparazione del substrato

Caratteristiche applicative

Avvertenze
Magazzinaggio

Norme di sicurezza

VOC

Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

STERYLCID S11 fissativo antimuffa pigmentato

Fissativo all'acqua isolante, pigmentato di buona copertura a base di copolimeri acrilici,pigmenti, additivi 
antimuffa e antialga a largo spettro. Conforme alle Norme EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN 
15458 (resistenza alla crescita delle alghe). Può essere tinteggiato con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX.

particolarmente idoneo nei cicli antimuffa e nei cicli di isolamento termico a cappotto, rasanti/collanti per 
cappotto, intonaci cementizi, di malta bastarda. 

copolimero acrilico in dispersione acquosa e biocidi a largo spettro

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, 
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse; inoltre devono essere rimosse anche vecchie pitture 
incoerenti o sfarinanti una accurata rimozione meccanica di questi strati, fino ad arrivare ad un supporto 
solido e compatto. Quindi, ripristinare tutte le irregolarità presenti e, prima di intervenire con il ciclo di 
pitturazione, uniformare la trama superficiale.
Sul supporto opportunamente preparato, applicare il fissativo antimuffa pigmentato STERYLCID S11. 

Applicazione : pennello, rullo
Diluizione con acqua : acqua, interni 30-40 % / esterni 15-20%
Resa consigliata (PAU15) : 6 - 8 m2/litro per una mano *
Essiccazione a 20°C : 12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 18794) : 6 - 8 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell’ambiente inferiore all’80% Umidità relativa del supporto inferiore al 10% 

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori 
originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Il prodotto può provocare una reazione allergica. Contiene sostanze pericolose per l’ambiente acquatico. 
Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto 

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

 fissativo all’acqua isolante, pigmentato, ad alta copertura a base di copolimeri acrilici, sabbie, quarzo, 
pigmenti, additivi antimuffa ed antialga, particolarmente idoneo nei cicli antimuffa e nei cicli di isolamento 
termico a cappotto, da applicare in una mano con una resa di circa 6-8 m2/litro. Conforme alle Norme EN 
15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN 15458 (resistenza alla crescita delle alghe

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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