Protech Sil Fix
Primer silossanico consolidante fissativo antipolvere, in base acqua
Primer ﬁssativo consolidante, trasparente, a base di resine silossaniche in dispersione
acquosa, speciﬁco per il trattamento preliminare di intonaci prima dell'applicazione delle
pitture ai silossani Protech Sil P o Protech Sil P - Therm, o prima dell'applicazione degli
intonachini ai silossani Protech Sil I o Protech Sil I - Therm, negli interventi di risanamento di
ediﬁci civili e industriali e nelle nuove costruzioni.
CODICE DOGANALE: 3209 9000
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Trasparente / Azichem - silossanici
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 5 l - Tanica da 20 l

CAMPI D'IMPIEGO
Fissativo preliminare alla tinteggiatura e rivestimento con ﬁniture protettive e decorative con sistemi silossanici pigmentati. Protech Sil
Fix può essere applicato su intonaci vecchi e nuovi, cementizi, sintetici e a base calce, su preesistenti pitture minerali e sintetiche, ecc..

SUPPORTI CONSENTITI
Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Prefabbricati - Cartongesso - Gesso - Fibrocemento

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superﬁci di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili, incoerenti, o non assorbenti, polvere, pitture
preesistenti, ecc..

MODALITÀ D'IMPIEGO
Applicare il prodotto con rullo, pennello o airless a bassa pressione, secondo i consumi indicati.

METODI DI APPLICAZIONE
Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Rullo - Spruzzo
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PULIZIA STRUMENTI
Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità: 12 mesi

Esente da solventi

Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C

Usare indossando guanti protettivi

Usare indossando occhiali protettivi

SPECIFICHE TECNICHE
a 20°C
Indurimento completo a 20°C 10-12 h

a 20°C
Indurimento al tatto a 20°C 4-6 h

CONSUMI
Da 0,10 a 0,15 litri di Protech Sil Fix per ogni metro quadrato di superﬁcie da trattare, in base alla porosità del supporto.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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VOCE DI CAPITOLATO
Primer ﬁssativo consolidante, trasparente, a base di resine silossaniche a base acqua, tipo Protech Sil Fix di Azichem srl, speciﬁco per il
trattamento preliminare di intonaci e supporti minerali prima dell'applicazione di pitture e intonachini silossanici (Protech Sil P, Protech Sil
P-THERM, Protech Sil I, Protech Sil I-THERM). Le superﬁci di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili,
incoerenti, o non assorbenti, polvere, trattamenti idrorepellenti, ecc. Eventuali insediamenti di biodeteriogeni quali muﬀe, alghe, licheni,
ecc. dovranno essere preliminarmente boniﬁcati con prodotti speciﬁci (Consilex Muﬀa Cleaner e Consilex Muﬀa Remover di Azichem srl).
2
Consumo indicativo: 120 g/m
Caratteristiche tecniche del primer consolidante Protech Sil Fix di Azichem Srl
• Indurimento al tatto (a 20 °C): 4 - 6 h
• Indurimento completo (a 20 °C): 10 - 12 h
• Esente da solventi

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Per veriﬁcare l’idoneità del prodotto, in funzione delle speciﬁche esigenze, è sempre indispensabile eﬀettuare prove preliminari.
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