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Prodotto

FISSATIVO AD OLIO

Descrizione

Fissativo ad olio è un prodotto naturale a base di olio, idoneo per la preparazione
dei supporti interni prima dell’applicazione delle finiture naturali a base di olio, calce o
argilla. La particolare formulazione semicoprente permette di ottenere uniformità di
assorbimento favorendo la copertura e l'omogeneità di tinta della pittura di finitura.

Composizione

Componenti naturali minimo al 97%: Acqua, carbonato di calcio, potassio sorbato,
cellulosa, gomma xantano, glicerina vegetale, feldspato naturale di roccia, biossido di
titanio, olio di soja, olio di pino. Altri < 3%: Emulsione adesiva, disperdente di grado
cosmetico, antischiuma biodegradabile, bagnante, siccativi.

Impiego e preparazione
del supporto

In presenza di precedenti pitturazioni, le eventuali parti non coese andranno rimosse.
In presenza di muffe risanare adeguatamente prima dell’applicazione.

Colorazione

Fissativo ad Olio è leggermente pigmentato di aspetto biancastro.

Applicazione

Fissativo ad Olio si applica a pennello e rullo, diluito al 50% (v/v) con acqua, in una
mano unica. Attendere la completa essiccazione di Fissativo ad Olio (minimo 12 ore
in funzione della temperatura e dell’umidità degli ambienti) prima dell’applicazione
della finitura naturale.

Resa consigliata

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 12-15 mq/l di prodotto diluito.
NB: La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al
sistema di applicazione utilizzato.
Aspetto fisico: liquido
Peso Specifico: 1,14 g/l
pH: 8 - 9
Tempo di essiccazione: minimo 12 ore, secondo le condizioni temperatura e umidità.

Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all’uso: 30 g/l
Fissativo ad Olio contiene VOC: ≤ 2 g/l

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Fissativo ad Olio non necessita di particolari misure protettive ambientali o
personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di
contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora
insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

Caratteristiche particolari

Prodotto a base di olii naturali: durante l’essiccazione si potrebbe percepirne il tipico
odore. Tale odore potrebbe perdurare per un tempo variabile in funzione dell’umidità
e della temperatura degli ambienti.
Attenzione: il prodotto diluito si conserva nel recipiente originale ben chiuso per non
più di 5 giorni.
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Voce di Capitolato

Applicazione di fissativo naturale a base di olio (tipo Fissativo ad Olio – I Colori della
Terra o equivalente) con componenti naturali minimo 97%, COV < 2 g/litro,
leggermente pigmentato di aspetto biancastro semicoprente, idoneo per la
preparazione dei supporti interni prima dell’applicazione delle finiture naturali a base
di olio, calce o argilla. Si applica a rullo o pennello in mano unica, diluito con acqua al
50% (v/v).

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica
alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro
Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.
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