
Materiali delle facciate  

SÜDWEST Fixativ 30005 
 

 

Si vedano anche le VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 
Lavori di pittura e verniciatura. 

 

 
 
 
 

Campo d‘applicazione: 
Primer minerale puro e diluente per pitture ai silicati senza 
additivi organici. Per il prefisso o l'innesco su substrati 
minerali fortemente assorbenti in rapporto 1: 1 con 
Acqua miscelata. Utilizzare all'interno e all'esterno. 

Supporti: 
Calcestruzzo, calcestruzzo aerato, intonaco cementizio, 
intonaci a base di calce e calce, intonaci ai silicati, pitture 
ai silicati per agenti atmosferici. 

Caratteristiche: 
- rispettoso dell’ambiente 
- privo di sostanze attive annebbianti 
- altamente solidificante 
- a base minerale 
- senza solventi- 
- idrosolubile 
- penetrando profondamente 
- capacità di assorbimento 
- altamente permeabile al vapore acqueo 
- silicificato con supporti minerali 

Tonalità: 0901 incolore 

Confezione: 5 l, 10 l 

Consumo:    je nach Saugfähigkeit 0,15 - 0,6  l/m2  pro 
Anstrich 

 

Densità: circa 1,0 g/m3
 

Applicazione: 
Regole generali 

La preparazione del supporto e l'esecuzione del lavoro di 
verniciatura devono essere conformi allo stato attuale 
della tecnica. Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono 
essere sempre tener conto dell'oggetto e alle sue 
esigenze funzionali. tener conto dell'oggetto e alle sue 
esigenze funzionali. Si prega di fare riferimento alle attuali 
schede tecniche BFS, pubblicati dal Comitato federale per 
la protezione dei colori e della proprietà 

L'ulteriore trattamento/ rimozione di strati di colore come 
la levigatura, la saldatura, la combustione ecc. Può 
causare polvere pericolosa e/o vapore. Eseguire solo 
lavori in aree ben ventilate. Se necessario, munirsi di un 
adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio). 

 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di 
materiale d’isolamento. I supporti non sicuri devono essere 
controllati per la loro capacità portante e idoneità per i 
rivestimenti successivi. Se necessario, testare l’applicazione 
sull'area di prova e verificarne l'adesione. 
 
Preparazione die supporti: 
I nuovi intonaci e le aree successive al rinforzo devono essere 
maturati almeno da 28 giorni, induriti e asciutti prima della 
verniciatura (regola generale: 1 giorno di vita per mm di 
spessore dell'intonaco). Rimuovere completamente i vecchi 
rivestimenti non sostenibili. Pulizia a seconda della natura, 
condizione e sporcizia del supporto, ad es. per mezzo di getti 
di vapore. La pulizia profonda deve essere eseguita in modo 
tale che i pori del supporto siano liberi e il fissativo SÜDWEST 
possa penetrare bene nel sottofondo. 
Trattamento: 
Pittura o spazzolatura; mescolare il fissativo di rinforzo in 
rapporto1: 1 con acqua e applicare a saturazione; espellere 
l'eccedenza di superficie. 
Attenzione: il fissativo non deve formare dislivelli. 

 
Temperatura di lavorazione: 
Non lavorare a temperature dell’aria e del supporto 
inferiori a + 5 ° e lasciare asciugare. Non lavorare alla luce 
diretta del sole. 

 

Essicazione: 
(+ 20° C / 65 % umidità relativa)  
verniciabile: dopo 12 ore 
 

 

Diluizione/Pulizia utensili: 
Diluire con acqua nel rapporto 1:1. Ripulire gli utensili di 
lavoro con acqua.



 
SÜDWEST Fixativ 
Avvertenze particolari: 
Non su supporti a base di gesso, ad es. utilizzare intonaco 
di gesso, intonaci di anidrite ecc. e supporti con 
efflorescenze saline. Tutte le superfici devono essere ben 
assorbenti. 
 
Il fissativo non deve essere usato non diluito per il rinforzo 
e non deve formare un rivestimento sul supporto. 
Sottofondi sensibili alcalini per es. vetro, ceramica, metalli, 
ecc. devono essere accuratamente protetti con adeguate 
misure di copertura prima della lavorazione. Lavare 
immediatamente gli spruzzi con acqua. 

 
Attenzione: 
SÜDWEST Fixativ reagisce agli alcalini. Durante il lavoro, 
proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi. Risciacquare 
immediatamente con acqua pulita 
 

Direttive CE 2004/42/CE: 
Il prodotto "Fixativ" possiede un valore inferiore a quello 
massimo delle VOC della categoria di prodotto h (30 g / l) 
ed è pertanto conforme alle VOC. 

 

Dichiarazione VDL: 
Legante inorganico, dispersione polimerica, materiali 
riempitivi ai silicati, alifatici, stabilizzanti 
GISCODE:     BSW40 

Allgemeine Sicherheitsratschläge: 
Avvertenze generali di sicurezza: 
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici 
deve essere garantita una buona ventilazione. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la 
polvere durante la levigazione. 
Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di 
acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli 
scoli idrici o nelle fognature. 
 

Ulteriori informazioni nella attuale scheda di sicurezza 
all’indirizzo www.suedwest.de 
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Stoccaggio: 
Conservare ben chiuso, conservare in luogo fresco e al 
riparo dal gelo. 

 

Smaltimento: 
Per il riciclaggio devono essere forniti solo contenitori 
vuoti. Smaltire secondo le disposizioni di legge. 
. 

 

Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra 
disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in 
stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande 
dettagliate. (Telefono-N. 06324/709-0). 
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