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BOLLETTINO TECNICO N.xx 

 

CROMFIX K3 COD.s0618 

Isolante fissativo all’acqua a base di silicati 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Isolante ai silicati di potassio in grado di uniformare superfici con zone a diverso 
assorbimento e riconsolidare il supporto, lasciando inalterate le caratteristiche di 
traspirabilità. Da utilizzare per la preparazione delle superfici, prima dell’impiego di sistemi 
vernicianti a base di silicati. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Viene impiegato per uniformare l’assorbimento degli intonaci interni ed esterni, vecchi e 
nuovi, allo scopo di migliorare il risultato finale dell’applicazione. Può essere applicato su 
intonaco a calce, calcestruzzo, cemento ed agglomerati cementizi. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a pennello o rullo, tal quale. 
SUPPORTI 
Superfici murali nuove, interne ed esterne, perfettamente pulite, asciutte e stagionate. Se  
in rifacimento, devono essere riportate completamente a nudo e, se necessario, 
ripristinate con malta cementizia o materiale idoneo. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
PH 
Essiccazione 
Residuo secco in peso 
Resa 

: liquido lattiginoso. 
: 0100 incolore. 
: tixotropico. 
: 1 kg/dm3. 
: 8 ÷ 8,5. 
: 30 minuti, completa. 
: 40%. 
: 8 ÷ 12 mq/lt per mano, secondo l’assorbimento del 
  supporto. 

  
CONFEZIONI 
0100 Incolore : 5lt x 2pz. 
  
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data 
di fabbricazione. 
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