Fixit 151 A

Lisciatura a spruzzo

Impiego:

Fixit 151A è un intonaco per soffitti e pareti nelle zone asciutte all‘interno. E‘ adatto per le superfici
in beton, intonaci di fondo, lastre di gesso come pure superfici portanti a base di dispersione. Su
supporti fortemente assorbenti applicare prima Fixit 491 Fondo penetrante senza solvente.

Caratteristiche:

•
•
•
•
•
•
•

Superficie liscia e solida
Molto facile da levigare
In secchi e in sacchi
Pronto all‘uso
Certificato ECO
Adatto per ulteriori lisciature
Superficie solida

Lavorazione:

Indicazioni tecniche
Imballaggio
Unità per bancale

40 sacchi/pal.

33 sacchi/pal.

Quantità per unità
Consumo
Spessore dello strato

25 kg/unità
ca. 1,7 kg/m²/mm
max. 1 - 2 mm in una sola applicazione

Contento

ca. 15 l/U

Composizione:

• Leganti: dispersione - copolimeri
• Aggregati: carico di riempimento minerale

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell‘associazione svizzera
degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e
costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Spruzzare il materiale su tutta la superficie con la macchina intonacatrice e ripartire regolarmente
con cazzuola o spatola. A seconda del supporto, applicare più mani. Con l‘applicazione di
spessori elevati, basse temperature e umidità dell‘aria più marcata, i tempi di essiccazione si
prolungano.

Condizioni di lavorazione: Non utilizzare al di sotto di +5°C fino ad un massimo di +30°C (aria e supporto). Su supporti in
beton l‘umidità residua non deve superare il 3 % della massa.
Trattamento ulteriore:

Dopo essiccazione, in base alle necessità, la superficie può essere levigata. Il tempo di
essiccazione è ca. 12 ore per mm con una temperatura di + 20 °C e con un‘umidità relativa pari a
55 - 65 %.

Stoccaggio:

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall‘irraggiamento solare diretto, può
essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:

Un impresa del gruppo FIXIT GRUPPE
Scheda tecnica Valido 18.03.2022
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Fixit 151 A

Lisciatura a spruzzo

Disposizioni generali:

Un impresa del gruppo FIXIT GRUPPE
Scheda tecnica Valido 18.03.2022

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto.
Questa scheda tecnica è stata redata, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed
esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in
modo abituale. L‘accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed
escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto
giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest‘ultima. I clienti e
gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche
degli stessi e di valutare la loro idoneità all‘uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si
trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.
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