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1. INFORMAZIONI DI PRODOTTO  

1.1 GENERALE Fissativo incolore a base di resine acriliche in soluzione ad alto potere 
penetrante e consolidante per superfici murali. 

1.2 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO VERNICE FISSATIVO 

1.3 FORNITORE 

Vernice S.r.l. 
Via Maccaferri, 2/A; 40069 Zola Predosa (BO), Italia 
Call center: +39 051 002 2200 
E-mail: lab@vernice.it 
http://www.vernice.it 

1.4 BRANDS & IP OWNER Vernice S.r.l. 
1.5 DESCRIZIONE DI PRODOTTO Fissativo isolante per pareti interne ed esterne 

1.6 IMPIEGO PREVISTO 

Vernice Fissativo è fondamentale per la preparazione delle superfici da 
verniciare onde ottenere un risultato ottimale e duraturo nel tempo anche 
su superfici ad alto assorbimento. É idoneo a fissare la polvere e garantire 
alla vernice una perfetta adesione sulla parete. É indicato come 
consolidante per tutti i tipi di supporti murali quali gesso, cartongesso, 
rasature a calce, intonaci civili a base calce e/o cemento. Ideale su muri 
rasati con stucchi sia in pasta che in polvere.  

 1.7 CARATTERISTICHE TECNICHE 

ASPETTO Liquido opalescente 
PESO SPECIFICO 1,01 ÷ 1,02 kg/l 
ph 7 ÷ 7,5 
TEMPERATURA DI 
STOCCAGGIO 

Luogo asciutto: tra 5 e 25°C 

MANI APPLICATE 1 / 2 
SOVRAPPLICAZIONE 8 ÷ 10 ore 

RESA 100 m²/l per mano a seconda 
dell’assorbimento della superfice. 

 
VALORE LIMITE UE PER 
CONTENUTO COV 

Cat. A7h: 30 g/l (2010). Questo 
prodotto contiene al massimo 28 

g/l di COV. 
 

1.8 COMPOSIZIONE CHIMICA  Riferita al prodotto diluito pronto all'uso: Base di resina acrilica. 
1.9 CONFEZIONE 300 ml 

2. APPLICAZIONE 

2.1 CONDIZIONI APPLICATIVE 

Non applicare su superfici lucide, ma assicurarsi che il supporto da trattare 
sia polveroso, assorbente o mai verniciato. 
Applicare su superfici murarie in genere, per consolidare eventuali vecchie 
pitturazioni di scarsa qualità.  
Si raccomanda l’utilizzo del telo di protezione e del nastro per la 
mascheratura per coprire mobili, pavimenti, finestre, porte e tutte quelle 
superfici su cui potrebbero cadere o schizzare gocce di prodotto. 

2.2 PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Assicurarsi che tutte le superfici siano integre, pulite, asciutte ed esenti da 
polvere, grasso e sporcizia. Eliminare i precedenti strati di vecchia pittura 
non ben ancorata al supporto, e procedere con il ripristino, utilizzando 
Vernice Stucco Bianco. 

2.3 PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
Diluire una busta da 300 ml in 5 lt di acqua potabile. 
Dopo aver mescolato accuratamente la soluzione il fissativo è pronto 
all’utilizzo. 

2.4 STRUMENTI APPLICATIVI 
Vernice Fissativo è un liquido che va applicato a pennello. Non è 
consigliabile l’applicazione con il rullo perché produrrebbe un notevole 
sgocciolamento. 

2.5 PARAMETRI APPLICATIVI Temperatura idonea di utilizzo >10°C e <30°C. 
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3. GARANZIA LIMITATA 

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. 
Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da VERNICE 
S.R.L., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito 
correttamente. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla 
nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare 
se i prodotti consegnati sono adatti all'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, 
senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più 
valida. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Customer Service. Non si accetta alcuna responsabilità per le 
prestazioni dei prodotti, derivanti dal loro utilizzo aldilà del valore delle merci da noi fornite. Questa clausola non 
influisce sui diritti previsti dalla legge. 

 

 


