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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. 

La sua formulazione a base di resine acriliche particolari e particelle estremamente fini lo rende altamente 
penetrante (fino a 5 mm), consentendo un efficace consolidamento e isolamento della parete.  
È particolarmente indicato per pareti a forte assorbimento, pareti con vecchie pitture sfarinanti, intonaci 
vecchi, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento e in generale per tutti i supporti murali. 

APPLICAZIONE
I supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al 
fine di rimuovere le parti non adese; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono 
essere eliminate. Su superfici con normale assorbimento applicare una mano di ULTRAFIX diluito con un 50% 
di acqua potabile. Su superfici con forte assorbimento o sfarinanti diluire con 60-80% di acqua potabile. 
L’applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo. Attendere circa 4-6 ore prima di applicare i 
prodotti di finitura.

FISSATIVO TRASPARENTE  
PER INTERNI / ESTERNI

B104
ULTRAFIX

FORMATI DISPONIBILI 

FORMATO 1 l 5 l 20 l

CODICE PRODOTTO B104H B104L B104P

DATI TECNICI 

DILUIZIONE 50-80% acqua in funzione 
dell’assorbimento del supporto

PESO SPECIFICO ---

VISCOSITÀ ---

TIPOLOGIA RESINA acrilica

APPLICAZIONE pennello / rullo / spruzzo

ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. 1-2 h al tatto - 10-12 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.
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