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SCHEDA TECNICA 
 

EDILFISSAN INTERNI ESTERNI 
REGOLATORE DI FONDO UNIVERSALE PER INTERNI ED ESTERNI 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fissativo acrilico universale, come prymer consolidante regolatore di fondo per superfici  esterni o 

interni, pigmentato, applicato in unica mano a pennello o rullo, e quanto altro occorre per 

completare i lavori a regola d’arte. €/mq 
 

PRODOTTO: 

Prodotto a base di copolimeri acrilici in emulsione, additivi atti a conferire lavorabilità. 
 

 

IMPIEGO: 

Per la preparazione di superfici murali esterni ed interni come  fondo di preparazione prima 

dell’applicazione di rivestimenti o pitture.  Come consolidante dei supporti. 

 

 

CARATTERISTICHE 

A base di resine acriliche in emulsione, di alta  qualità,  pigmentato. 

 

 

PREPARAZIONE 

Le superfici devono essere preparate o  rasate  in modo di rendere un supporto uniforme, pulito, 

consistente  e  asciutto. 

 

 

LAVORAZIONE 

Dopo la preparazione dei supporti come sopra descritto, applicare a pennello, rullo a  pelo o a 

spruzzo diluire con acqua fresca e pulita circa  300 %. 

 

 

FORNITURA 

- In secchi da lt 14 per interni ed esterni 

- In secchi da lt   4 per interni ed esterni 

Si conserva in luoghi asciutti e a temperatura ambiente. 

 

DATI TECNICI 

- Consumi: c.a.  0,150 – 0,200   kg / mq di prodotto diluito  

- Peso specifico:  c.a.    1,1  kg / lt 

- Tempo di filmazione:  2 – 4 ore a 20° c  e  65 % u.r. 

 

SUGGERIMENTI 

Mescolare bene prima dell’uso. Usare acqua pulita e nelle stesse proporzioni durante tutta 

l’applicazione 
 

 

NOTE: 
La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2015 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate 

corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze . Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità 

e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto 

finito.  In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento 

senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni 

sull’impiego dei nostri prodotti.  


