SCHEDA TECNICA

KEIM RESTAURO®- FIXATIV
1. DESCRIZIONE PRODOTTO
KEIM Restauro-Fixativ è il legante a norma DIN 1836,
2.4.1a base di sol di silicatopronto all’uso per KEIM Restauro
Lasur.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Restauro-Fixativ viene utilizzato in combinazione con
KEIM Restauro-Lasur per eseguire velature su pietre ed
uniformare eventuali stuccature di pietre con la colorazione
originale della pietra. Le superfici da trattare devono essere
porose.
KEIM Restauro-Fixativ e diluibile in qualsiasi rapporto con KEIM
Restauro-Lasur in base all’effetto desiderato.
KEIM Restauro-Fixativ viene utilizzato anche come consolidante
per spolveramenti superficiali di supporti minerali.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Caratteristiche del materiale:
-

Densità:
Aspetto:

1,0 – 1,1 g/cm³
Trasparente

4. APPLICAZIONE
Supporto:
Il supporto deve essere minerale, libero da polveri, assorbente
e asciutto. Asportare vecchie pitture scarsamente aderenti.

Consumo:
Pretrattamento:
circa 0,2 l/m²di KEIM Restauro Fixativ
Due mani di velatura:
0,1 – 0,2 l/m² di KEIM Restauro Lasur
0,1 – 0,4 l/m² di KEIM Restauro Fixativ
I valori riportati sono indicativi, un’esatta valutazione potrà
essere fatta soltanto dopo idonea campionatura in loco.

Protezione aggiuntiva all’umidità:
Nei casi di velature molto diluite potrebbe essere
necessaria una protezione aggiuntiva contro l’umidità per
le superfici particolarmente esposte all’acqua. In questi
casi si consiglia di applicare una prima mano di KEIM
Silangrund e come diluizione per KEIM Restauro Lasur si
consiglia l’utilizzo di KEIM Spezial Fixativ.

Tempi di asciugatura:
Attendere 12 ore tra il pretrattamento e la prima mano di
velatura, mentre 24 ore tra la prima mano e la seconda
mano di velatura. In caso di pretrattamento con KEIM
Silangrund, la prima mano di velatura va applicata dopo
4 ore.

Nota:
Superfici trattate con KEIM Restauro Lasur non richiedono
un trattamento a finire con idrorepellente

Pulizia attrezzi:
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.

Prefissaggio:
Supporti molto assorbenti e sfarinanti richiedono un
pretrattamento incolore con KEIM Restauro-Fixativ non diluito.

5. CONFEZIONI
Canistri da 5 e 20 lt

Finiture in velatura:
In applicazioni all’esterno, devono essere previste due mani di
velatura per garantire la resistenza alle intemperie. Se si
desiderano particolari trasparenze in finitura è sufficiente una
mano di velatura previa applicazione di KEIM Restauro Fixativ
non diluita.

6. MAGAZZINAGGIO

Prima mano di velatura:
La prima mano di velatura va applicata a pennello con
diluizioni variabili da 1:1 fino a 1:20 di KEIM Restauro-Lasur
con KEIM Restauro-Fixativ a seconda degli effetti desiderati.

Codice Europeo rifiuti nr. 06 02 99
Riciclare solamente i contenitori puliti.

7. SMALTIMENTO

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice GIS: BSW 10
Proteggere le superfici da non trattare (vetro, ceramica,
pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di
prodotto nelle aree circostanti vanno puliti
immediatamente con acqua.
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Seconda mano di velatura:
La seconda mano di velatura può essere applicata anche non
diluita o a seconda degli effetti che si desidera ottenere diluita
con KEIM Restauro-Fixativ.

12 mesi in contenitori chiusi al riparo dal gelo.
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9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Per intonaci sabbiosi in superficie o pietre leggermente
spolveranti e fortemente assorbenti:
Applicazione a pennello o spruzzo a bassa pressione di una
mano di silicato liquido di potassio a norma DIN 18363, 2.4.1
KEIM Restauro-Fixativ senza diluizione per leggeri
consolidamenti superficiali e la riduzione dell’assorbimento di
supporti minerali spolveranti.
(Per quanto riguarda invece le voci di capitolato di questo
prodotto unitamente al rispettivo sistema di tinteggiatura vedere
le voci di capitolato di cui alla scheda tecnica del prodotto
KEIM Restauro-Lasur).
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Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza
ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede
tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali
miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al
di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione
degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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