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FIXWALL 
Isolante all’acqua per interni ed esterni 
 

Descrizione del Prodotto 

Descrizione 

 
 

Fixwall Acrilico è un isolante all’acqua formulato a base di resine acriliche idoneo 
per applicazione sia in interni che in esterni. della pittura di finitura. La particolarità 
della microemulsione acrilica conferisce doti di alta penetrazione nei supporti, 
rendendo il prodotto particolarmente idoneo per imprimitura – isolamento di supporti 
minerali anche sfarinati ed assorbenti.  
 

Campo di 
Applicazione 

 Fixwall Acrilico consolida ed uniforma l’assorbimento dei supporti. Il prodotto è 
ideale per applicazione sia all’interno che all’esterno. Adatto per la successiva 
applicazione con tutte le idropitture di finitura sintetica Casalplastik. Applicabile su 
intonaci civili e a malta bastarda, cartongesso, laterizi porosi, intonaci cementizi, 
superfici lisce.  
 

Proprietà del 
materiale 

 - Per interni ed esterni 
- Diluibile in acqua 
- Esente da solventi ed odori sgradevoli 
- Aumenta il pempo aperto delle successive pitturazioni 
- Facile da applicare 
 

Imballaggi  Confezioni da 25 – 10 – 5 - 1 Lt 

Colori 
  

Trasparente - incolore 
 

Magazzinaggio 

  
Il prodotto è confezionato in idonei imballi di plastica. Ogni confezione è 
specificatamente etichettata eriporta ilcodice di produzione che identifica il periodo di 
produzione. Il prodotto deve essere conservatoal fresco, al riparo dal gelo e 
dall’azione diretta dei raggi solari, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle 
confezioni originali sigillatela stabilità è garantita per un anno. 
 

Dati tecnici 

 - Aspetto: liquido opalescente 
- Aspetto del film: semilucido 
- Natura del polimero: Copolimero acrilico in dispersione acquosa 
- Densità: Ca. 1,05 g/ml 
- Essiccazione: secco al tatto 1 – 2 ore  – sovraverniciabile 4 ore – completa 3 - 4 ore 

Nota 

  
I dati indicati rappresentano valori medi che in seguito all’impiego di materie prime 
naturali possonoleggermente differire da fornitura a fornitura. 
 

Applicazione 

Supporti idonei 

  
Supporti interni ed esterni, purché, asciutti, puliti e coesi, privi di sostanze che 
possano inibire contaminazioni o la corretta adesione.  

 
 
Preparazione del 
substrato 

  
Prima di procedere all’applicazione del prodotto attendere almeno un mese per la 
completa stagionatura del supporto. L’essicazione necessaria, dipende sia dalle 
condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. 
In caso di supporti sporchi provvedere ad un’accurata pulizia. E’ necessario che non 
vi siano distacchi palesi o sfaldamento in profondità del supporto da trattare. 
Rimuovere meccanicamente tutte le parti non perfettamente aderenti, le eventuali 
tracce di vecchie intonacature e di calcinacci, procedere ad eventuali rifacimenti con 
specifiche malte o stucchi. Spazzolare il supporto e  di  ed applicare una mano di 
Fixwall acrilico diluita al 400% in volume con acqua potabile. A perfetta essicazione 
del prodotto procedere all’applicazione con idonee idropitture.  
In presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche procedere al trattamento con 
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specifici detergenti sanitizzanti. A perfetta pulizia ed essicazione procedere a una 
totale imprimitura dei supporti con Fixwall acrilico. 

 

Metodo di 
applicazione 

  
Applicazione mediante pennello o con apparecchi airless, avendo cura di farlo 
penetrare uniformemente nel supporto da trattare. 
  

Diluizione 

  
Diluizione al 400% in volume con acqua potabile. 
Le diluizioni sono in funzione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto 
specifico. Consultare la relativa scheda tecnica. 

Consumo/Resa 

  
20 / 25 mq/lt per mano. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l’esatto 
consumo va determinato mediante applicazione di prova sul supporto.  

Condizione di 
applicazione  

  
 
Temperatura minima di applicazione: + 5° C, aria, supporto, prodotto. 
Massima + 35° C Umidità relativa massima consentita: 80%. 

Essiccazione  A + 20° C e U.R. 65% asciutto e ricopribile dopo 6 – 8 ore.  

 

Pulizia attrezzi 
  

Con acqua, subito dopo l’uso. 
  

 

Avvertenze 

Indicazioni di 
pericolo Consigli di 
prudenza (Stato alla 

data dipubblicazione) 

 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o nazionali. In caso di 
contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. In caso d’applicazione a spruzzo non 
respirare la nebbia di spruzzatura. Non gettare i residui nelle fognature. 
EUH 210 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 
EUH 208 
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-
benzisotiazol-3(2H)-one  

Può provocare una reazione allergica. 
 
Dati sulla sicurezza 
 

  
Fare riferimento alla scheda di sicurezza 

Smaltimento 

  
Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di 
materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di 
materiale secchi come pitture indurite. 
 

Direttiva 
2004/42/CE 
D.Legs 161/2006  

 Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/g : primer (base Acqua): 30 g/l (2010) Fixwall 
Acrilico nelle condizioni di utilizzo contiene meno di 20 g/l di VOC 

Note finali 

 Le informazioni della presente scheda, sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di 
laboratorio e da esperienze pratiche e non comportano l’assunzione di alcuna nostra garanzia e /o 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Tuttavia, essendo il 
prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non 
ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato. Consigliamo di effettuare 
prove preliminari di applicazione su supporti diversi congiuntamente alle nostre informazioni. 
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