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Technical data sheet

Geocolor

0440-0 EDILFIX
isolante fissativo all'acqua trasparente

Colori

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO

Emulsione acquosa di speciale copolimero acrilico dotato di ottima resistenza all'acqua e agli alcali
deboli, notevole potere isolante e di fissaggio. Campo d'impiego: come isolante fissativo per opere
murarie a cui conferisce particolare uniformità di assorbimento, preparando in modo ottimale le
superfici per le successive applicazioni di pitture o rivestimenti plastici, sia all'acqua che a solvente.

Preparazione del prodotto

Diluizione
È da determinare in funzione dell'assorbimento del supporto, tenendo presente che EDILFIX deve
penetrare ed essere completamente assorbito: dopo essiccamento non  si dovranno notare quindi zone
lucide o traslucide. Normalmente, su intonaco civile nuovo o pareti a gesso, è sufficiente una diluizione
del 300% (1 parte di EDILFIX e 3 parti di acqua). Diluizioni inferiori, partendo da un minimo del 50% (1
parte di EDILFIX e 1/2 parte di acqua), possono essere necessarie in caso di superfici molto assorbenti o
comunque di opere murarie ad assorbimento non uniforme, specie all'esterno, come:
- vecchie facciate trattate con tinte a calce o intonaci tipo Terranova;
- vecchie facciate in cattivo stato di conservazione, dove si sono resi necessari rappezzi o stuccature;
- facciate con assorbimento non uniforme, destinate a ricevere, come mani di finitura, pitture o
rivestimenti  plastici a solvente.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 4kg/l± 0,0251,037

Visc.Ford 4/20°C * ME016 4secondi12

Visc.Ford 2/20°C * ME016 4secondi65

Secco a peso ME015 5kg/kg± 128,8%
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U.M. edizionecatalizzatotal quale tolleranza metodo

Secco in volume ME015 5l/kg± 125,3%

Secco a volume ME015 5l/l± 126,2%

Resa teorica

diluizione valori U.M.

50% 10-12 m²/l

100% 14-16 m²/l

200% 20-24 m²/l

300% 28-32 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

La resa è in funzione della diluizione e del grado di assorbimento del supporto.
Orientativamente si può considerare una resa teorica del prodotto non diluito come da prospetto sopra riportato.

Essiccamento

tempi

Secco al tatto * 20-30 minuti

In profondità 12 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Film Secco

Caratteristiche meccaniche

valori metodo edizione

Tipo e preparazione del supporto
Tutte le opere murarie all'interno o all'esterno.
OPERE MURARIE NUOVE: devono essere ripulite da parti polverose o comunque non solidamente
ancorate mediante spazzolatura.
RIFACIMENTI: assicurarsi del perfetto aggancio delle vecchie pitturazioni, altrimenti asportare quanto in
fase di distacco e stuccare eventuali piccole fessurazioni.

Modalita' di applicazione
- Pennello
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Trattamenti successivi
In condizioni ottimali di temperatura, sono sufficienti 4 ore dall'applicazione; in caso di clima freddo o
umido, è preferibile attendere 12 ore prima di applicare mani successive di pitture all'acqua o a solvente.

STOCCAGGIO: attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo dal
gelo, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.

CONSERVABILITÀ: il prodotto tenuto nelle condizioni sopramenzionate ha una stabilità di 24 mesi dalla
data di produzione.

* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo.
Le indicazioni di questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come
ottimi indici di orientamento.
I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si può assumere
garanzia per ogni singolo caso.
La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le precedenti edizioni.
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