
Campi d’impiego

Wallfix

Applicazione
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivestimento 

termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo. 
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti di 

natura organica o minerale, asciutti, 
compatti, assorbenti e coesi.

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti. 

• Superfici da rifinire con decorativi 
a spessore.

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acriliche 
in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse 
granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto 
in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di 
assorbimento delle superfici murali. Applicato in due 
strati può essere utilizzato come finitura ottenendo un 
piacevole rivestimento decorativo ad effetto sabbiato.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTI
COMPLEMENTARI 15lt

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno e internoie

31

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. 
Nel caso in cui il supporto sia altamente sfarinante, si consiglia l’applicazione 
preventiva di un primer trasparente quale Primer Consolidante.

Tipo di resina:    Copolimeri acrilici in dispersione acquosa
Peso specifico:    1,60 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:   70,3 ± 1%
pH     ~ 8,5
Viscosità cinematica
alla temperatura di 20° C:
con Brookfield RVT, girante n. 6
a velocità 10:     75.000 cPs ± 10.000 cPs
Aspetto:     leggermente granulare opaco
Ambiente:    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:    Pennello
Tipo di diluente:    Acqua
Diluzione:    Con acqua al 15-20% in peso e al 22-32% in volume
Resa:     ~ 8 – 10 mq al Litro ad una mano
Pulizia degli strumenti:   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:    Al tatto: 40 minuti In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:   Minimo 8 ore    

Codice prodotto 110


