Scheda Tecnica
CERAM FIX Vinilico
FISSATIVO VINILICO ALL’ACQUA PER INTERNI
Colore
Confezioni

Lattescente
1-5 litri

Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di particolari resine viniliche in dispersione acquosa.

Peso specifico
medio

1,00 Kg/l.

Essiccazione

4 – 5 ore.

Sovrapplicazione

Dopo 5 - 6 ore.

Resa

20 - 30 mq/l di prodotto non diluito.
Nella pratica dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto.

Conservazione

In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra
+ 5 e + 35 C°.

Modo d'impiego
Impiego

Su intonaco

Applicazione

Pennello

Diluizione

400% in volume con acqua.
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Temperatura di
applicazione

8 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione
Su muri nuovi:
-

Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.
Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
Applicare Ceram Fix Vinilico secondo le indicazioni sopra riportate.
Finire con idropitture murali di qualità.

Su muri vecchi:
-

Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
Stuccare e rasare ove necessiti.
Applicare Ceram Fix Vinilico secondo le indicazioni sopra riportate.
Finire con idropitture murali di qualità.

Questo prodotto, ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni, non è da
considerarsi pericoloso, pertanto non è prevista la Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano,
assunzione da parte della CERAM COLOR Srl Unipersonale, di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei
prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto
a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l. Unipersonale
Sede Legale e Stabilimento produttivo: Via E. Berlinguer snc - Loc. Terzerie - Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)

Tel.: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it
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