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Descrizione generale

Avvertenze e modalità di impasto

Lavorazione

PRODOTTI SPECIALI PER L’EDILIZIA
AFON CASAScheda tecnica

FISSATIVO AFON CASA, all’acqua, altamente traspirante e non filmante, da applicare su superfici murarie già intonacate e 
pitturate, in particolare su supporti a base gesso, su superfici che presentano pitture che tendono a sfarinare, su nuovi intonaci e 
per la preparazione dei supporti per la posa di AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO.

Modalità di impiego

Posare il prodotto diluito, pennello e/o rullo.

• Evitare l’applicazione a temperature inferiori a +5ºC o superiori a +30ºC e con umidità relativa superiore al 75%.
• Evitare l’applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.
• Applicare solo su supporti stagionati e asciutti.
• Evitare l’applicazione in presenza di umidità di risalita.
•	 Utilizzare	il	fissativo	nello	stato	originale	senza	aggiunte	di	materiali	estranei,	fatta	eccezione,	per	la	diluizione	con	

acqua.

Diluire il fissativo con acqua (1lt ogni 2 lt di acqua) e applicare a pennello o rullo sulle superfici da trattare e comunque su 
supporti asciutti.

Fornitura

Flaconi da 0.5 lt – 1lt – 5lt

Preparazione	del	fondo

l supporto deve essere asciutto, libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere 
preventivamente rimosse.

FISSATIVO
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Dati tecnici

Proprietà Min Max Valore
Densità Bè 34,5 36 35,1

Secco % 33,2 34,7 34,08

SiO2  % 23 24,9 23,57

K2O % 9,9 10,9 10,51

Rapporto Ponderale 2,1 2,35 2,24

Rapporto Molare 3,28 3,68 3,50

Viscosità a 20 ° c (cps) 50 120 100

Peso Specifico g/cm3 1,31 1,335 1,321

Aspetto 0,1

Non combustibile al fuoco 11,5 14

Voce di capitolato

Fornitura di fissativo all’acqua, interno o esterno, altamente traspirante e non filmante AFON CASA, per la preparazione delle 
superfici da trattare con AFONTERMO IL NANOCAPPOTTO o pitture in genere, previa pulizia completa dei supporti e con 
diluizione e modalità di applicazione, come da scheda tecnica.

Conservazione
Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.


