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biancofix
isolante fissativo coprente

________________________________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE

BIANCOFIX è un fondo di impregnazione, idoneo all’impiego su
superfici murali come fondo di preparazione per finiture con
idropitture e rivestimenti plastici.
BIANCOFIX è un prodotto che possiede, oltre alle caratteristiche
degli impregnanti (buona penetrazione nel supporto, effetto isolante e
blocco dell’alcalinità dei conglomerati cementizi), una buona
copertura; infatti la sua applicazione consente di fissativare e di
coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura
di finitura.
BIANCOFIX può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto
minerale; il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso su
superfici lisce e compatte (tipo gesso e cartongesso), su pareti che
presentano tracce di stuccature e rappezzi, su superfici con presenza
di baffi di calorifero o pitturate in precedenza con tinte forti.

________________________________________________________________________________________________

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto
• Superfici murali esterne: secondo il tipo di supporto procedere alla
pulizia mediante sabbiatura, idrolavaggio o spazzolatura
meccanica o manuale. Nel caso di superfici con presenza di muffe,
muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la
pulizia, un trattamento risanante con ARDSAN RISANANTE
MURALE. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed
applicare BIANCOFIX. Nel caso di superfici molto sfarinanti è
consigliabile consolidare il supporto con una prima mano di
impregnante consolidante ISOLEX W o ISOLEX.
• Superfici murali interne: ripulire accuratamente la superficie,
stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta
LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore
dall’ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire
accuratamente tutta la superficie ed applicare una mano di
BIANCOFIX.
• Nel caso di superfici dipinte con pitture a tempera sfarinanti e
molto degradate, si consiglia di applicare una prima mano di
ISOLEX W o di ARDFIX.
Applicazione
• Il prodotto è pronto all’uso, miscelare bene ed applicare uno strato
a pennello distribuendo il prodotto in modo uniforme.
• Nel caso di superfici molto assorbenti o temperature elevate diluire
fino ad un massimo del 10%. Dopo almeno 4 ore procedere con i
prodotti di finitura.
• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.

• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a
+5°C o superiore a +35°C; evitare l’applicazione sotto l’azione
diretta del sole.
• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
• BIANCOFIX è facilmente tinteggiabile con i coloranti universali
COLORATUTTO.
• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza;
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
________________________________________________________________________________________________

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ A 20°C
NATURA DEL LEGANTE

1440 ± 50 g/l
2600 ÷ 3200 cP
copolimeri stirolo acrilici

_______________________________________________________________________________________________

RESA

Una corretta applicazione su superfici murali di medio assorbimento,
comporta una resa di 7-10 m²/l.

________________________________________________________________________________________________

VOCE DI CAPITOLATO

ISOLANTE FISSATIVO COPRENTE.
Applicazione a pennello, su superfici già predisposte, di isolante
impregnante coprente a base di copolimeri stirolo acrilici in
dispersione acquosa e cariche minerali, tipo BIANCOFIX con un
consumo indicativo di 0,10-0,14 l/m².
Al m² €

________________________________________________________________________________________________
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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