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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. 

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 1 l 5 l 20 l

CODICE PRODOTTO B103H B103L B103P

B103

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 50-100% acquaragia a seconda del supporto 

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

TIPOLOGIA RESINA pliolite solvente

APPLICAZIONE pennello

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 6-8 h in profondità

RESA INDICATIVA  (per mano) 8-10 m2/l 

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.

PLIOFIX è un prodotto indispensabile per operazioni di consolidamento di intonaci vecchi e sfarinanti.
 Agisce infatti isolando e neutralizzando le sostanze alcaline presenti nel muro, migliora la traspirazione di 
supporti particolarmente umidi e facilita l’aggrappaggio dei successivi strati di idropittura. È raccomandato 
anche per la protezione dagli agenti atmosferici, dall’inquinamento e dall’usura, di superfici “faccia a vista” 
quando si vogliano mantenere inalterate le caratteristiche estetiche. È impiegato su superfici rivestite con 
mattoni, marmo, palladiana, clinker; su vecchie superfici in muratura per ridurre la porosità e per migliorare 
l’adesione delle nuove pitture; per facciate di nuove costruzioni ed edifici di uso pubblico e industriale, 
specialmente in calcestruzzo, per contrastare e stabilizzare l’alcalinità del materiale e impedire l’assorbimento 
di acqua. 

APPLICAZIONE
Su calcestruzzo prefabbricato, usare il prodotto diluito al 50% con acquaragia. Su pareti e facciate in fase 
di consolidamento, materiali lapidei e manufatti in cotto applicare il prodotto diluendolo 1:1. Si raccomanda 
l’applicazione a pennello, fino a rifiuto del prodotto, per favorire la completa penetrazione  e assicurare 
un’efficace protezione.

FISSATIVO ALLA PLIOLITE

PLIOFIX
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