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RISANARE FIX
Isolante fissativo acrilico ciclo antimuffa RISANARE .

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Fissativo specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di
superfici murali in interno

Impiego:

RISANARE FIX è formulato additivi che rendono ancora più efficaci l’azione
della pittura antimuffa. Facilita l’applicazione della pittura e aumenta la
durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale.
RISANARE FIX contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla
pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. La
presenza di additivi a largo spettro d’azione protegge le pareti dalla
formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla
formazione di funghi).

Applicazione

Preparazione suppororto Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e
stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per
intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con
FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di
RISANARE FIX seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il
prodotto verniciante dopo 4-6 ore.
Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa mediante
RISANARE CID spray a base di cloro . Sanificare poi con una mano di
RISANARE STOP. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se
necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e
pulire le superfici. Applicare quindi una mano di RISANARE FIX . Attendere

minimo 4 ore per la sovraverniciatura. Completare il lavoro applicando almeno
due mani di idropittura della linea RISANARE . Tale trattamento garantisce una
resistenza all’attacco di muffe per lungo tempo anche in ambienti fortemente
contaminati.

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Pennello e Rullo: Diluire da 1:1 a 1:3 con acqua a secondo dell’assorbimento
del supporto.

Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore consigliato:
Fuori polvere:
Riverniciabile dopo:
Secco in profondità:
Pulitura attrezzi:

+5 ÷ +35
< 85%
non applicabile
0,5
4÷5
24
con acqua

°C

1

Kg/l

h
h
h

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:
Viscosità:
pH:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

7-8
35%
8 – 10
Incolore
Traslucido
1 - 5 – 10 – 20

mq/l

l

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

