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Scheda Tecnica: Fissativo Reosan

  

1.CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO 
Primer all’acqua a base acrilica 
ad alta concentrazione specifico 
come fondo per risanamento di 
pareti contaminate da muffe, di 
ottimo potere isolante a bassa 
diluizione, e consolidante ad 
elevate diluizione. Applicabile sia 
all’interno che all’esterno. 
 
2.COMPOSIZIONE 
Copolimeri acrilici in emulsione 
acquosa, battericida ad ampio 
spettro, speciali tensioattivi, altri 
additivi. 
 
3.MODALITA’ ’APPLICAZIONE  
Applicare direttamente a pennello, 
rullo o spruzzo, previa 
carteggiatura delle parti 
eccessivamente friabili e previa 
diluizione secondo l’uso. 
 
4.DATI TECNICI 
PESO SPECIFICO:    1,020 
Kg./Lt. +/- 5% 
VISCOSITA’:20’’ tazza ford n.4 
RESA: 10-100 m²/Lt. (a seconda 
la diluizione) 
DILUIZIONE: 100 % con acqua 
su intonaci a base calce e/o 
cemento per utilizzazione come 
isolante, 700 -1000% con acqua 
su intonaci a base gesso e/o 
vecchie pitture per utilizzazione 
come consolidante.  
CONFEZIONE: contenitori in 
polietilene da Lt, 15, Lt. 4 , Lt. 
0,750 
ESSICCAZIONE: al tatto 30’ , in 
profondità 24h a 20°C 
SOVRAVERNICIABILITA’ : 24 h 
APPLICAZIONE : pennello, rullo, 
spruzzo  
CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle 
confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici  
HS-CODE : 32091000 
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5.VOCI DI CAPITOLATO 
Consolidamento di superfici 
murali contaminate da muffe con 
l’applicazione di una mano di 
fissativo ad alta penetrazione del 
tipo FISSATIVO REOSAN della 
SPIVER S.r.l.. Prezzo 
comprensivo di materiale e messa 
in opera, esclusi ponteggi al m² 
€………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni  
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto. 
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