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SCHEDA TECNICA

MONOFIX

PRODOTTO
MONOFIX
DESCRIZIONE
Regolatore di fondo universale, alcalino-resistente, pigmentato, per la preparazione di superfici esterne ed interne,
prima dell’applicazione di una pittura o rivestimento. É utilizzato per uniformare l’assorbimento del fondo, per
migliorare l’adesione e la resistenza della finitura oltre a facilitarne l’applicazione, permettendo di applicare una
mano in meno della pittura finale.

CAMPO DI IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su fondi murali quali intonaci, cemento, calcestruzzo, gesso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e uniforme. Se necessario uniformare riportando a compattezza
aree friabili, crepe. MONOFIX deve essere impiegato su superfici nuove per garantire un miglior ancoraggio e un
giusto assorbimento o su muri vecchi, rovinati, sfarinanti o ristrutturati per riportare assorbimento e ancoraggio
nelle condizioni più equilibrate.

ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare una mano a pennello o a rullo.
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori a 5° o superiori a 35°C. Nel caso di sovrapplicazioni colorate si consiglia di
tinteggiare leggermente MONOFIX per ottenere una colorazione che si avvicini a quella della successiva pitturazione.

NOTE TECNICHE
Resa teorica (mq/ℓ) (per mano)
Diluizione
Essicazione a 25°C
Soprapplicazione
Residuo secco in peso
Peso specifico (Kg/ℓ)
Viscosità Brookfield a 20°C (mPa∙s)
V.O.C. (g/ℓ)

10 ÷ 12
Pronto all'uso, se necessario diluire con poca acqua, max 5-10%
2 ÷ 3 ore fuori tatto
Dopo almeno 6 ÷ 8 ore
87 % ± 1
1,420 ± 0,020
11.000 ÷ 13.000
18; cat G BA limite max 30

CONFEZIONI

ℓ
ℓ

4
12

COLORI
Bianco

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta
responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in
conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente
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