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195  ACRILFIX 
FISSATIVO MURALE ACRILICO  
 

ESTERNO / INTERNO

   

Fissativo a base di copolimero acrilico in emulsione acquosa, ad elevato grado di 
penetrazione, con buoni risultati di isolamento e consolidamento del supporto simili 
a quelli forniti dai fissativi a solvente.

Indicazioni d'impiego:                                         
Specifico per isolare superfici murali esterne ed interne (gesso, intonaco civile, 
cemento, cemento-amianto, ecc.) in particolar modo come prodotto di preparazione 
per prodotti a finire con resine acriliche.

Peso specifico: 1,01 KG/LT ± 0,02 KG/LT  

pH ~ 8

Residuo secco in massa: 9 % ± 1%

Residuo secco in volume: 9 % ± 1%

Viscosità cinematica alla 
temperatura di 20 °C: con 
Brookfield RVT, girante n. 
2 a velocità 200:

25 cps ± 10 cps

Apetto: Trasparente dopo l'essiccazione

Consigli d'applicazione:                                 
Stato di preparazione minimo: su supporti sgrassati e decalaminati. Spazzolare ed 
eliminare i residui di ruggine e le vernici non aderenti.
 

Temperatura 
dell'ambiente:

minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità 
relativa non superiore all'80%) 

Umidità: Applicare su muri visibilmente asciutti 

Applicazione: Pennello 

Tipo di diluente: Acqua 

Diluzione: 300% ( aggiungere 3 litri di acqua ogni litro di 
prodotto )

Resa: ~ 12 - 15 m² al Litro ad una mano

Pulizia degli strumenti: Con acquaragia subito dopo l'uso

Essiccazione a 23 ° C e 
65% di umidità relativa:

Al tatto: 30 minuti
In profondità: 4 ore

Tempi di ricopertura: Minimo 4 ore

Formati disponibili smalto:                             
1LT –  5LT – 20LT 

Colori disponibili:                                    
trasparente

Composizione:                                    
copolimero acrilico in dispersione acquosa

Indicazioni di sicurezza:                         
Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. 
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:           
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo 
imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:                             
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute 
nella presente scheda tecnica sono fornite al 
meglio delle proprie conoscenze tecniche e 
scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume 
nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti 
attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto
le modalità di applicazione sono al di fuori del suo
controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di 
verificare di volta in volta l’idoneità di ogni singolo 
prodotto al caso specifico.
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