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Scheda Tecnica

IMPREGNANTE CONSOLIDANTE

MIFIX

Poiché le condizioni e le possibilità d’impiego possono essere in�uenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DATI PRINCIPALI  A 20°C. e 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CICLI APPLICATIVI

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE
DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006      Cat.A/g, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 3g/l di COV. 
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, 
saldatura, rimozione con �amma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature 
dell’ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C  
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MIFIX  è un impregnante a base di microemulsioni in dispersione acquosa e copolimeri di esteri acrilici non contenente 
solventi e plasti�canti. Impiegato come primer di fondo per impregnare supporti porosi, assorbenti e sfarinanti.
Il prodotto ha un forte potere penetrante, consolidante e di resistenza agli alcali, ed è indicato per supporti come gesso 
e scagliola, intonaco cementizio, calcestruzzo, cemento amianto, legno, cartongesso, vecchi intonaci friabili e sfarinanti, 
pittura a tempera (massimo 2 strati). Adatto ad utilizzo sia interno sia esterno. Penetra nel calcestruzzo liscio a 3 cm di 
profondità e nei manufatti in laterizi �no7 cm.

Peso speci�co:   1 kg/l 
Viscosità di fornitura:  12 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:    Incolore
Applicazione °C: 5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi: Acqua
Stoccaggio:  Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 
Confezioni:  1 lt - 5 lt - 20 lt 

 

FISSATIVO: Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto minimo 28 giorni, spazzolare per 
rimuovere le incoerenze applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:1.
ISOLANTE: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto, controllare 
l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, 
sabbiatura etc. Applicare una mano di MIFIX diluito con acqua 1:2.


