Fixit 784

Pittura al silicato

Impiego:

Fixit 784 è una vernice minerale, a base di vetro solubile, permeabile al vapore e idrofobizzata.
Resistente all‘ingiallimento e all‘essiccazione ed è adatta a tutte le superfici minerali.
Il supporto deve essere pulito, asciutto, esente da grasso e portante.

Caratteristiche:

•
•
•
•
•
•

Minerale
Aperto alla diffusione
Resistente alle intemperie
Numerose tinte
Resistente all‘abrasione e all‘ingiallimento
Per le superfici minerali

Lavorazione:

Indicazioni tecniche
Imballaggio
Unità per bancale

24 sacchi/pal.

Quantità per unità

20 kg/unità

Consumo

ca. 250 g/m²

Consumo

per 2 mani di pittura: ca. 400 g/m² (in base al sottofondo)

Tempo di essiccazione

min. 24 ore

Composizione:

• Leganti: Silicato di potassio, dispersione-copolimeri
• Aggregati: carico di riempimento minerale, pigmenti resistenti ai raggi UV e alle intemperie,
additivi adattati

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell‘associazione svizzera
imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e
costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica
esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione:

Miscelare prima dell‘utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la
messa in opera.
Applicare con rullo o con un dispositivo a spruzzo adeguato.

Stoccaggio:

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

Certificati:

Ulteriori indicazioni:

Osservazioni particolari:
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Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Pitturare gli intonaci minerali solo dopo una carbonatazione sufficiente.
Diluizione con acqua: 5 % al max.
Il tempo di attesa fra l‘applicazione della prima e la seconda ripresa è di min 24 ore.
Dopo l‘applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.
Pulire o spazzolare i vecchi supporti, fortemente stagionati o leggermente sabbiosi così come
le vecchie pitture a base calce e minerali o rimuovere con l‘idropulitrice. Quindi stabilizzare il
supporto con Fixit PP201 Silica LF.
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