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I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire 
garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili. 

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 20% acqua

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

LEGANTE stirolo-acrilico

FISSATIVO ULTRAFIX - IB-FIX

APPLICAZIONE pennello / spruzzo

SOVRAPPLICAZIONE 24 h

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 2-3 h al tatto - 24 h in profondità

RESA INDICATIVA  (per mano) 4-5 m2/l

TINTE DISPONIBILI bianco e mazzetta 180 EXTERIORS selection

CONSERVAZIONE T°min: 5°C, T°max: 30°C

STABILITÀ 360 giorni nei contenitori originali

Il prodotto pronto all’uso contiene 40 g/l di COV massimo, appartiene alla Cat. A/c “Pittura 
per cui pareti esterne di supporto minerale” il valore massimo UE in COV é 40 g/l.

Idropittura superlavabile protettiva, impermeabile ed elastica, particolarmente indicata per la pitturazione di 
facciate con problemi di cavillature e fessurazioni. è altresì indicata per l’impermeabilizzazione di coperture 
inclinate e per la protezione elastomerica di manufatti nuovi in calcestruzzo e fi brocemento, perché offre 
buona resistenza ai movimenti statici e dinamici delle strutture. Presenta notevole grado di fl essibilità 
e di elasticità (allungamento a rottura 250% anche a basse temperature), ottimo potere riempitivo ed 
impermeabilizzante, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alla formazione di muffe anche in condizioni 
ambientali critiche, bassa ritenzione dello sporco, facilità di applicazione a pennello e a rullo. Indicata per 
pareti esterne ed in particolare quelle soggette a cavillature e crepe.

APPLICAZIONE
I supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superfi cie al 
fi ne di rimuovere le parti non adese quindi applicare una mano di ULTRAFIX. Aspettare 3-4 ore e procedere 
poi con l’applicazione. Applicare IB-ELAST, diluito al max al 10%, con pennello o rullo in due mani avendo 
l’accortezza di raggiungere i 400 micron per garantire uno spessore che dia un’ottima elasticità alla fi nitura. 
Attendere circa 24 ore tra una mano e l’altra. 

PITTURA ACRILICA ELASTOMERICA
fi nitura liscia

B902
IB-ELAST

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 4 l 14 l

CODICE PRODOTTO B902I B902V
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