Fixit 730 evo

Intonaco di finitura al silicato per esterno senza biocida
Composizione

• Leganti: Silicato di potassio
• Aggregati: sabbie di marmo, calcite
• Additivi: pigmenti, agenti per l'aderenza

Generalità

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di
gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda
tecnica.

Impiego

Fixit 730 evo è un intonaco di finitura al silicato per il rivestimento di facciate tradizionali
e materiali isolanti.
Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante.
Applicare preliminarmente Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali.

Lavorazione

Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera.
Stendere nello spessore del granello con una taloccia e strutturare con frattazzo in legno,
materia sintetica o polistirolo.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per
proteggere la finitura fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).
Quale protezione supplementare, si raccomanda l'applicazione di 2 riprese di pittura Fixit 785 evo Pittura minerale senza biocida per il sistema di isolazione termica
FIXITherm.evo.

Osservazioni particolari

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Osservare un periodo di attesa di 3-4 settimane prima dell' applicazione su intonaci di
fondo a base cemento.
Con condizioni atmosferiche fresche o mutevoli esiste il pericolo di formazione di macchie sulla superficie.
Eseguire i dettagli costruttivi in modo accurato per evitare l'infiltrazione di umidità
nell'intonaco di finitura.
Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle.
Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o
artificiali.
Disponibile in bianco naturale o in diverse tinte.

Stoccaggio

In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare
diretto, può essere conservato per 6 mesi.

Caratteristiche
Imballaggio
Quantità per unità

25 kg

Granulometria
Struttura del granello
Consumo

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

1,5 mm

2 mm

3 - 4 mm

0,5 mm

V

V

V

V

R

1,7 kg/m²

2,3 kg/m²

3,1 kg/m²

5,1 kg/m²

1,5 - 2 kg/m²

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
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1 mm

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

Ticino
6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 24
Fax 091 946 32 91
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