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FILLER 
FONDO FISSATIVO ACRILICO ALL’ACQUA Cod. 441.0000 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Isolante fissativo acrilico trasparente all’acqua per la protezione delle superfici murali esterne ed 
interne. 
 
 
TIPO DI LEGANTE  Acrilico modificato in emulsione acquosa 
ASPETTO - COLORE Trasparente (quando asciutto) 
VISCOSITÀ a 20°C  10 cps (Brookfield RVF) 
PESO SPECIFICO  1,0 +- 0,05 Kg / lt 
APPLICAZIONE  Pennello  -  Rullo  -  Spruzzo bassa pressione (non nebulizzare il 

prodotto perché impedisce una corretta impregnazione del supporto) 
 
 
DILUIZIONE 
300  -  500 % con acqua. 
L’impregnante FILLER va diluito tenendo presente il grado di assorbimento del muro. Si consiglia 
una diluizione 1:3 (1 parte di isolante e 3 di acqua) per superfici molto assorbenti (esterni); 1:5 (1 
parte di isolante e 5 di acqua) per superfici normali (interni). Per stabilire l’ assorbimento del muro, 
e quindi una corretta diluizione, FILLER diluito e asciutto deve lasciare il muro leggermente 
satinato. Un muro “lucido“ dopo l’applicazione del FILLER, indica una errata diluizione, quindi 
aumentare la parte di acqua. Un film “lucido vetrificato“ significa la chiusura totale di tutti i pori del 
muro non permettendo quindi una buona traspirazione; creando inoltre difficoltà di applicazione e 
di aggrappaggio delle successive idropitture o rivestimenti plastici. Qualora per una errata diluizione 
si verificasse questo inconveniente rompere il film con una leggera passata di carta vetrata. 
 
 
RESA    5 - 10 mq / lt in funzione all’ assorbimento e al tipo di supporto. 
 
 
ESSICCAZIONE  
Ad aria, sovraverniciabile dopo 6 ore. Non applicare su pareti con sole battente o forte vento e con 
temperatura inferiore a +5°C 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto va accuratamente spazzolato, togliere eventuali parti che si staccano e stuccare buchi, 
crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOSTUC Cod. 400.1000 oppure 
MANTOFIX 406.1000 per gli interni.MANTOCEM Cod. 407.1000 per gli esterni. Si consiglia di 
usare FILLER su superfici completamente asciutte. 
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IMPIEGO 
 
Come mano di fondo su superfici murali ( cemento, calce, cotto, gesso , ecc. ) per isolare e rendere 
più facile l’aggrappaggio e l’applicazione dei successivi rivestimenti plastici e idropitture. 
 
MAGAZZINAGGIO  
12 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Il prodotto TEME IL GELO 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


