Fixit 763

Intonaco di finitura a base di calce e cemento

Impiego:

Fixit 763 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce
all‘esterno. Il sottofondo deve essere pulito e portante.
Si raccomanda l‘applicazione preliminare di Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

Caratteristiche:

•
•
•
•
•

Minerale e senza biocidi
Numerose strutture
Strutture per intonaci storici
Su sottofondi a base cemento e calce
Diverse granulometrie

Lavorazione:

Indicazioni tecniche
Imballaggio
Unità per bancale

40 sacco/pal

Quantità per unità
Granulometria

25 kg/sacco
1 mm

1,5 mm

Struttura del granello

Tempo di messa in opera

3 - 4 mm

5 - 6 mm

ca. 5 kg/m²

ca. 6,5 kg/m²

Struttura piena

Aggiunta d‘acqua
Consumo

2 mm
6 - 8,5 Liter/Sack

ca. 2 kg/m²

ca. 2,4 kg/m²

ca. 2,7 kg/m²
ca. 90 min

Composizione:

• Leganti: calce bianca, cemento Portland
• Aggegati : sabbie silico calcaree
• Additivi: agenti per la ritenzione dell‘acqua, aeranti

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:

Miscelare Fixit 763 con acqua pulita e applicare a mano.
Per migliorare l‘aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all‘acqua d‘impasto
ca. 1 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere
lo strato d‘intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio:

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa
può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:

Osservazioni particolari:
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Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Essiccazione
Il tempo di presa di Fixit 763 dipende dalla temperatura e dall‘umidità relativa dell‘aria. Le basse
temperature e / o l‘umidità elevata dell‘aria ritardano l‘essiccazione. A una temperatura dell‘aria
e del supporto di + 20 ° C e un‘umidità relativa dell‘aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono
iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 763 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione
sufficiente e completa.
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