
 

 
INDUSTRIA COLORI FREDDI S. GIORGIO S.r.l. 

Sede: MANTOVA - Via Ulisse Barbieri, 12 –  
Telefono 0376 272.1 r.a. – Fax 0376 370629 

www.colorifreddi.it - E-mail : info@colorifreddi.it 

 
 

 

Serie442 Aggiornamento: 10/11/14 Pagina 1 di 2 

FONDO FISSATIVO       SERIE 442 
PER INTONACI PLASTICI 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fondo fissativo pigmentato all’ acqua per superfici murali esterne ed interne. 
 
TIPO DI LEGANTE  Acrilico modificato in emulsione acquosa 
 
ASPETTO Opaco 
 
COLORE  Bianco e tinte di cartella 
 
VISCOSITÀ A 20°C 10.000 - 15.000 cps (Brookfield RVF).  

 La viscosità può variare a seconda della tinta 
 
RESIDUO SECCO IN PESO 55 - 58 % 
 
PESO SPECIFICO 1,350 - 1,450 Kg / lt  secondo la tinta 
 
APPLICAZIONE  Pennello - Rullo - Spruzzo 
 
DILUIZIONE  30 - 40 % con acqua 
 
RESA TEORICA  6 - 9 mq / Kg in funzione dell’ assorbimento del supporto 
 
ESSICCAZIONE  Ad aria. Sovraverniciabile dopo 5 - 6 ore a 20°C 
(a 20°C U.R. inf. 70%) 
 
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 MANTOCEM cod. 407.1000. 
 
IMPIEGO 
Mano di fondo pigmentato indicato per la finitura con rivestimenti plastici continui ad effetto. Il 
FONDO FISSATIVO è consigliato solo su intonaci normali privi di umidità, efflorescenze alcaline, 
residui sfarinanti e sfogliamenti di vecchie pitture. Lo strato sottile di fondo applicato direttamente 
sul supporto favorisce: 
� la protezione del rivestimento dall’alcalinità del supporto (indispensabile per le malte a cappotto) 
� l’aderenza del rivestimento 
� la regolarizzazione del potere di assorbimento 
� la durata nel tempo del prodotto applicato evitando distacchi e sfogliamenti 
� la copertura e la resa, nei casi dove la differenza di tonalità tra l’intonaco e il rivestimento 

plastico sia molto diversa 
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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. 


