fixit-TI.ch

Sistemi d'intonaco

Sistemi di intonaco per interni ed esterni

Intonacare con Fixit, facile.
Fixit offre prodotti su misura ad ogni supporto.
Questo opuscolo indica quali scelte di intonaco bisogna utilizzare in funzione
del supporto.
Le schede tecniche di tutti i prodotti elencati sono disponibili sul sito internet
www.fixit-ti.ch.
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Prodotti Fixit in un colpo d'occhio

Gessi, intonaci di lisciatura, intonaci di
fondo a base gesso e gesso-calce
Oltre alla calce idrata e l’argilla, il gesso è un materiale da
costruzione utilizzato quale legante dall’antichità. Allo stato
puro, il gesso naturale contiene il 79,1 % di solfato di calcio e il 20,9 d’acqua cristallina legata chimicamente. I minerali/depositi si sono formati circa 10-200 milioni di anni
orsono a seguito della cristallizzazione dell’acqua del mare.
Il solfato di calcio è una delle rare materie prime presenti in
Svizzera sotto forma di ricchi giacimenti. Geograficamente, questi giacimenti sono concentrati in 3 zone geologiche

Fixit 120
Fixit 125
Fixit 140
Fixit 142
Fixit 143
Fixit 145
Fixit 146
Fixit 147

• Zona dell’altipiano del Giura: luogo di estrazione di
Zeglingen (non più sfruttata)
• Zona dei giacimenti prealpini: luogo di estrazione di
Melbach, Leissingen e Bex
• Zona di giacimenti alpini: luogo di estrazione Granges

Fixit 148
Fixit 151 A
Fixit 151 B
Fixit 160

I prodotti a base gesso di alta gamma Fixit, provengono dalla
pietra naturale delle nostre cave: lisciature, intonaci di lisciatura, intonaci lisci e intonaci di fondo.
Il gesso rispetta l’ambiente, è traspirante e regola l’umidità
dell’ambiente.

Fixit 166
Fixit 166 SL
Fixit 166 SL plus
Fixit 175
Fixit 180 evo

Intonaco di fondo a base gesso
Intonaco di egualizzazione a base gesso
Intonaco liscio
Intonaco liscio
Multi lisciatura
Intonaco di lisciatura fine Planofix
Intonaco liscio
Intonaco di lisciatura fine, applicazione a
macchina
Intonaco liscio, applicazione a macchina
Intonaco a strato sottile (lisciatura a spruzzo)
Intonaco a strato sottile (lisciatura a spruzzo)
Intonaco di fondo a base gesso, applicazione
a macchina
Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina
Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina
Intonaco di fondo leggero a base gesso, applicazione a macchina con ponte d'aderenza
Intonaco per soffitti leggero
Intonaco di fondo interno

Risanamento, ammodernamento, restauro
L’ammodernamento e il risanamento professionale di costruzioni abitative o industriali esistenti, prolunga la loro durata di vita, migliora il clima ambientale e può favorire sensibilmente la diminuzione del consumo energetico.

Fixit 203
Fixit 205
Fixit 206
Fixit 207

Ricco di un assortimento completo con sistemi di alta gamma
per l’ammodernamento e il risanamento, Fixit è in grado di
proporre prodotti adeguati per:

Fixit 208
Fixit 211

• il restauro di edifici catalogati e protetti e monumenti
storici,con murature aggredite da efflorescenze saline
• il risanamento energetico di vecchie costruzioni ed edifici
storici
• ammodernamenti tradizionali

Fixit 222
Fixit 223
Fixit 244
Fixit 281
Fixit 288

Intonaco di finitura con calce idraulica
Intonaco di fondo 0 - 4 mm con calce idrailica
Intonaco di fondo 0 - 6 mm per il restauro
Intonaco di fondo per zoccolo a base calce
idraulica
Miscela di base per il restauro
Rinzaffo a base cemento con additivi per
l'aderenza
Aerogel Intonaco termoisolante ad alte prestazioni
Intonaco per rasatura speciale
Aerogel intonaco termoisolante
Calce Clima Rinzaffo
Calce Clima Thermo con calce idraulica
(Intonaco termoisolante)
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Ponti di aderenza, specialità
Fixit propone prodotti di alta qualità per migliorare l’aderenza.
Specialmente sui sottofondi in beton, un ponte di aderenza è
indispensabile.
Gli strati di aderenza con leganti idraulici sono utilizzati sia per
l’interno che per l’esterno. Possono essere utilizzati anche per
lavori di intonacatura interni in locali umidi (bagni, piscine).

Fixit 211
Fixit 341
Fixit 343
Fixit 346
Fixit 670

Rinzaffo a base cemento con additivi per
l'aderenza
Combi Ponte di aderenza al quarzo R + S
Ponte di aderenza al quarzo universale
Ponte di aderenza al quarzo speciale
Rinzaffo a base calce e cemento

I ponti di aderenza con leganti sintetici vengono impiegati in
locali asciutti quale supporto per gli intonaci a base gesso.
L’assortimento è completato da prodotti destinati al trattamento
di sottofondi sui quali l’aderenza è difficile e l’assorbimento
irregolare.

Lisciature, collanti, intonaci combi
Le nostre competenze principali riguardano la produzione degli
intonaci a base gesso. Il gesso, materia prima, viene estratto
dalle nostre cave in Svizzera.
La nostra gamma di prodotti propone il materiale adeguato per
ogni applicazione.
• prodotti per lisciatura su sottofondi a base gesso
• prodotti per rasatura e collanti per la costruzione a secco
• intonaci di fondo combinati e collanti per il rivestimento di
facciate

Fixit 400
Fixit 401
Fixit 402
Fixit 410
Fixit 412
Fixit 425
Fixit 433
Fixit 435
Fixit 439
Fixit 446 evo
Fixit 450
Fixit 455
Fixit 460
Fixit 461
Fixit 463
Fixit 466
Fixit 468

Lisciatura a base gesso
Lisciatura a base gesso per riparazioni
Malta di posa a base gesso
Multifix® Colla, lisciatura per lastre a base
gesso
Multifix® verde Colla, lisciatura per lastre a
base gesso idrofugato
Intonaco di fondo Combi Diffu MFP
Intonaco Combi leggero
Intonaco di fondo Combi EPS
Colla per posa e rasatura con rete, Uni leggera
Intonaco di fondo per sistema senza biocida
Colla di costruzione, secca a base cemento
Malta di aderenza a base cemento
Intonaco per il risanamento di fessure
Massa da spatolare, bianca, per il risanamento
Lisciatura a base cemento, bianca
Colla per pannelli in vetro cellulare
Colla a base dispersione

Intonaci di fondo a base calce e cemento
Gli intonaci di fondo a base calce e cemento assicurano il rispetto delle elevate esigenze, richieste per le nuove costruzioni
e gli edifici esistenti. Gli intonaci di fondo a base cemento continuano ad essere utilizzati per il rivestimento di facciate. Sono
soprattutto utilizzati in locali umidi quali sale da bagno e docce
come pure in costruzioni ad uso commerciale.
Fixit offre intonaci di fondo a base calce e cemento, proponendo prodotti con differenti resistenze alla compressione utilizzabili in base alle varie esigenze, come per esempio Fixit 660 per
il rivestimento con lastre in ceramica di grande formato >1600
cm2.

Fixit 606
Fixit 610
Fixit 616
Fixit 620
Fixit 622
Fixit 630
Fixit 656
Fixit 660
Fixit 661
Fixit 662
Fixit 666
Fixit 688

3 Sistemi d'intonaco

Intonaco di fondo a base calce e cemento
Intonaco di fondo a base calce e cemento
Intonaco di fondo a base calce e cemento
Intonaco di fondo per zoccoli, idrofugato
Intonaco di fondo leggero con Perlite
Malta di uguagliamento
Intonaco di fondo per zoccoli
Intonaco di fondo a base calce e cemento
Intonaco di fondo a base cemento rapido
Intonaco di fondo convenzionale 0-4 mm
Intonaco di fondo leggero con polistirolo e
perlite
Intonaco termoisolante

Intonaci di finitura
Fixit propone alla clientela una vasta gamma di prodotti per il
rivestimento di pareti e soffitti, con una moltitudine di strutture e
colori, per personalizzare le superfici. Gli intonaci per l’interno e
per le facciate non caratterizzano unicamente l’aspetto estetico
delle superfici ma ne determinano la resistenza.

• Intonaci di finitura sintetici (in secchi)
Gli intonaci di finitura sintetici per l’interno sono particolarmente
resistenti e duraturi. Gli intonaci esterni sintetici sono utilizzati soprattutto quale rivestimento dell’isolazione termica con pannelli
in EPS del sistema SITE.

Fixit 710
Fixit 715
Fixit 721

Intonaco di finitura sintetico per esterno
Intonaco di finitura sintetico per interno
Intonaco di finitura a spruzzo Styro, per interno

Fixit 730
Fixit 730 evo

Intonaco di finitura al silicato per esterno
Intonaco di finitura al silicato per esterno senza
biocidi
Intonaco di finitura al silicato APS per esterno
Intonaco di finitura al silicato APS fine per esterno
Intonaco di finitura al silicato APS stucco per
esterno
Intonaco di finitura (al silicato) per interno
Intonaco di finitura a base di resina siliconica
per esterno
Stabilitura a base di grassello di calce per
interno, bianca
Stucco lucido - lisciatura a base calce pregiata
per interno
Stucco veneziano

• Intonaci di finitura minerali (in secchi)
Gli intonaci di finitura minerali, utilizzati quali intonaci finiti,
sono pratici nel loro utilizzo e disponibili in differenti granulometrie, strutture e tinte. Il film protettivo contenuto nel prodotto
garantisce superfici resistenti e durature nel tempo.

Fixit 732
Fixit 733
Fixit 734
Fixit 735
Fixit 740
Fixit 751
Fixit 754
Fixit 755

•Intonaci di finitura minerali (in sacchi)
Gli intonaci di finitura minerali garantiscono una buona diffusione del vapore e sono utilizzati quale rivestimento di superfici
intonacate e sull’isolazione termica delle facciate. Il prodotto
minerale a base calce bianca e cemento consente di eseguire
superfici con un colore bianco luminoso.
Intonaci di finitura tintati pregiati o finiture minerali pigmentate
o con scaglie di mica conferiscono alle facciate un aspetto particolare.

Fixit 763
Fixit 764
Fixit 770
Fixit 775
Fixit 777
Fixit 780
Fixit 793

Intonaco di finitura a base di calce e cemento
Rivestimento a cazzuola
Intonaco di finitura a base di calce e cemento,
per interno
Intonaco di finitura interno extrabianco
Intonaco pregiato extrabianco
Intonaco di finitura pregiato, tintato
Intonaco di finitura minerale

Negli ambienti interni sono possibili combinazioni di strutture e
granulometrie diverse. Con tecniche di applicazione adeguate e
originali sono attuabili personalizzazioni delle superfici.
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Pitture
I colori, permettono di conferire alla vostra abitazione un nuovo
splendore. Sfumature finemente graduate garantiscono la scelta
della tinta individuale e personalizzata di ogni facciata.
Sistemi di tinte e di intonaci di finitura perfettamente ottimizzati,
in materia di fisica della costruzione, garantiscono una funzionalità duratura delle superfici dell’edificio e un’eccellente resistenza e protezione dalle intemperie. Specialista in facciate,
Fixit assicura una consulenza competente per l’esecuzione di
rivestimenti, garantendo il perfetto equilibrio di tutti i componenti
del sistema.
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Fixit 782
Fixit 783
Fixit 784
Fixit 785 evo
Fixit 786
Fixit 787
Fixit 788

Pittura
Pittura
Pittura
Pittura
Pittura
Pittura
Pittura

sintetica
al silicato
al silicato APS
minerale senza biocidi
a base di resina siliconica
alla dispersione per interno bianco
alla dispersione per esterno bianco

Supporto

Pretrattamento
Mattoni

Con o senza strato di cemento
Fixit 670

Pietra arenaria
calcarea

Con o senza strato di cemento
Fixit 670
Fixit 3411) / Fixit 343 /
Fixit 346

Mattoni di cemento

Intonaco di fondo
Fixit 120 / Fixit 125 /
Fixit 160 / Fixit 166 /
Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus /
Fixit 1753) / Fixit 180 evo /
Fixit 2225) / Fixit 2445) /
Fixit 2882) / Fixit 462 /
Fixit 606 / Fixit 610 /
Fixit 616 / Fixit 622 /
Fixit 630 / Fixit 656 /
Fixit 660 / Fixit 661
Fixit 662 / Fixit 666 /
Fixit 6886)

Beton

Fixit 3411) / Fixit 343 /
Fixit 346

Mattoni leggermente
porosi

Sono da rispettare i requisiti particolari del fornitore della pietra

Fixit 120 / Fixit 125 /
Fixit 160 / Fixit 166 /
Fixit 166 SL / Fixit 166 SL plus /
Fixit 180 evo / Fixit 462 /
Fixit 622 / Fixit 666

Senza esigenze di conservazione
Riempire con Fixit 205 / Fixit 206 /
Fixit 662
Rinzaffo con Fixit 211 / Fixit 670

Fixit
Fixit
Fixit
Fixit

Oggetti protetti, con specifiche del
conservazione degli edifici storici
Riempire con Fixit 205 / Fixit 206
Rinzaffo con Fixit 211 / Fixit 281

Fixit 205 / Fixit 207 /
Fixit 2225) / Fixit 2445)
Fixit 2882) / Fixit 462

Mattoni isolanti
termici

Beton cellurare

Mattoni in pietra
pomice o lecca

Pietre naturali,
mattoni in pietra
naturale
senza sali nocivi

205 / Fixit 206 /
207 / Fixit 2225) /
2445) / Fixit 2882) /
462 / Fixit 662

Nota: l'umidità e muratura con efflorescenze - vedere il riepilogo del restauro delle murature aggredite da sali

Nota: in muratura aggredita da umidità e danni da sali - vedere le informazioni tecniche in materia di risanamento murature aggredite da sali nocivi
1)

Solo sotto intonaci a base gesso				

4)

Non applicare sull'intonaco una mano di fondo

2)

Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 462

5)

Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 223

3)

Su soffitti in beton					

6)

Inserire una rete d'armatura su tutta la superficie con Fixit 460 o 461
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Ufficio vendita in Ticino

Fixit-ti SA
Via Cantonale 40
6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 24
Fax. 091 946 32 91
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