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FONDO FISSATIVO
AI SILICATI SK 11
(SILIKATGRUND FIXATIV SK 11)

> Per sottofondi minerali e mani di pittura
> Consolidante
> Diluibile in acqua

Dati del prodotto

Mano di fondo ai silicati, senza solventi, diluibile in acqua.
Buon effetto di mano di fondo, resa elevata. Prodotto
ecologico.

Applicazione

Per il consolidamento di sottofondi minerali friabili ed
assorbenti e per il legame adesivo  con lo strato successivo
con pittura e intonaci a base di silicati per impiego in
ambienti interni ed esterni.

Dati del prodotto
Dati del prodotto: 
Disponibile in: confezione da 10 litri
Stoccaggio: 
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto, fresco e privo di tracce di gelo
per circa 1 anno.
Tonalità di colore:
incolore

Dati tecnici

Consumo: circa 150-200 ml/m² per strato
Densità: ca. 1,05 g/cm³
Essicazione: ripassabile dopo circa 12 ore
Temperatura di
lavorazione:

+5 bis +30 °C

Diluizione: a seconda della capacità
assorbente del sottofondo
con fino a 1 parte di acqua

Le proprietà di asciugatura menzionate fanno riferimento a
una temperatura di 20°C con un 55% di umidità dell’aria.

Lavorazione

Trattamento preliminare del sottofondo:

Il prodotto è adatto per applicazione su sottofondi minerali
come malta a base di calce (MG Plc), gruppo malta a base
di calce-cemento (PII), malta cementizia (PIII), calcestruzzo,
pietra arenaria calcarea e strati minerali intatti. Tutti i
sottofondi devono essere puliti, asciutti, solidi, resistenti, di
forma stabile e privi di tracce di olio e grasso.  Rimuovere in
precedenza tutti i vecchi strati privi di stabilità.

Lavorazione:

L'applicazione del prodotto avviene a rullo o a spruzzo.
 Nell’applicazione della mano di fondo il fondo fissativo ai
silicati di MUREXIN SK 11 viene applicato diluito con fino a 1
parte di acqua.  Bisogna ricoprire le zone che circondano le
superfici dove applicare il prodotto (vetro, ceramica,
verniciature, klinker, pietre naturali e metalli).  Pulire subito
gli schizzi con acqua pulita.

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
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Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.


