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FISSATIVO ALPHATEX
Fissativo a base di resine in soluzione ad alto potere penetrante
e consolidante per esterno/interno, per muri
__________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto.

Composizione: A base di resine sintetiche in soluzione ed alcool
isopropilico

Resa: 5 - 10 mq/l per mano.
La resa può variare in base alle caratteristiche di
ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.

Peso specifico: 0,86 kg/l
Temperatura di applicazione: 1 - 300C
Altre proprietà: Insaponificabile, penetra in profondità e consolida

la superficie in muratura diminuendone notevolmente
l'assorbimento. Permette un ottimo ancoraggio per
finiture tipo ALPHATEX IQ, FULLFARBE,
ALPHAPLAST, FASSADENPUTZ, ecc.

Potere fissante: 10 gr di prodotto fissano 60 gr di sabbia avente una
composizione granulometrica variante da 0,08
a 0,25 mm

Conservazione: Ottima nelle confezioni così come fornito
__________________________________________________________________
Modo d'impiego.

Applicazione: A pennello
Diluizione: Dal 20 al 100% in volume con Diluente X  a seconda

dell'assorbimento e delle condizioni di degrado del
supporto. Il prodotto deve essere applicato a
penetrazione, evitando la formazione di una pellicola
traslucida superficiale

Sopraverniciabilità: Qualche ora in condizioni climatiche ottimali
Compatibilità: Con nessun prodotto
Pulizia degli attrezzi: Con Diluente X o nitro

__________________________________________________________________
Sistemi di applicazione:

- Applicazione di una mano di FISSATIVO ALPHATEX diluito con Diluente X a seconda
dell'assorbimento del supporto
- Finire con prodotti tipo ALPHATEX IQ, FULLFARBE, FASSADENPUTZ, ALPHAPLAST ecc.
- Per la preparazione delle superfici, consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione delle
opere in muratura"



__________________________________________________________________
Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03 pertanto
disponibile la  relativa Scheda di Sicurezza.
__________________________________________________________________
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
__________________________________________________________________
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Fissativo al solvente (Tipo FISSATIVO ALPHATEX)
Caratteristiche generali: a base di resine sintetiche in soluzione ed alcool isopropilico con alto potere
penetrante e consolidante per esterno/interno per muri. Insaponificabile, ad elevata penetrazione,
consolida la superficie diminuendone l'assorbimento.
Potere fissante: 10 gr di prodotto fissano 60 gr di sabbia avente una composizione

granulometrica variante da 0,08 a 0,25 mm
Peso specifico: 0,86 kg/l


