FISSATIVO

ANTIBATTERICO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk è un prodotto liquido
pronto all’uso, da agitare e diluire con acqua prima del suo
utilizzo, che si usa a pennello o a spruzzo come collante. Ideale
per la preparazione/consolidamento/miglioramento
dell’aggrappo del fondo per tutti i trattamenti successivi con i
prodotti a base di calce Naturalcalk, per muri che spolverano e
superﬁci friabili; in particolare prepara la superﬁcie alla successiva
applicazione di TILLICA PASTA e TILLICA TINTA, migliorandone l’
aggrappo. Si applica itnoltre sugli strati di regolarizzazione che
vengono realizzati in presenza di murature sconnesse e
particolarmente lesionate, per prepararli a ricevere le lavorazioni
successive (in particolare l’applicazione di TILLICA PASTA o
TIILICA TINTA).
Costituito da grassello di calce stagionato naturalmente e
maturato per lungo tempo in vasche, prodotto mediante la
cottura di miscele di calcare, secondo normativa UNI EN 459-1, e
resine naturali.
Si raccomanda la posa di tutte le lavorazioni successive su
FISSATIVO ANTIBATTERICO Naturalcalk non ancora
perfettamente asciutto (ovvero sul muro ancora bagnato ed
umido), ove non diversamente speciﬁcato.
CONFEZIONI secchi da 5 e17 lt
IMBALLO Europallet

MODALITÀ D’USO
° Agitare e diluire prima dell’uso
° A pennello o a spruzzo
° Si diluisce con acqua al 30-40%
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(si applica cioè DOPO la Tillica Pasta)
Si utilizza inoltre:
- prima e dopo aver applicato Tillica Tinta per migliorarne
l’adesione
- per rinforzare e consolidare superﬁci friabili
- come battericida; ottimo contro la formazione di muffe
- come collante per materiali porosi tipo Aspen Aerogel, lana di
vetro, tessuti, calcestruzzo cellulare e calcio silicato
- sulle superﬁci porose ma non troppo ruvide. Applicando da
ambo i lati dei prodotti da incollare ,ne garantisce e ne migliora
l’adesione, facendo uscire eventuali bolle d’aria.

NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI
ATTENZIONE: L’applicazione delle ﬁniture sul FISSATIVO
ANTIBATTERICO Natural Calk va fatta FRESCO SU FRESCO, cioè
sul muro ancora non perfettamente asciutto (ancora bagnato e
umido), salvo diversa indicazione.
Ad esempio, su pannelli difﬁcili da incollare, se necessita,
applicare due mani di Fissativo Antibatterico sulla stessa superﬁcie per renderla omogenea, aspettando che la prima mano sia
asciutta.
Non applicare con temperature dell’atmosfera o del supporto
inferiori a 4°C o superiori a +30°C, facendo attenzione all’utilizzo in
ambienti eccessivamente ventilati o a rischio di rapida asciugatura, e proteggere da forti sbalzi termici.
Si raccomanda di pulire le superﬁci da oli, polveri ed eventuali
morchie o croste che potrebbero staccarsi. E’ un prodotto a presa
lenta da non usare per lavori in presenza d’acqua.
L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto
ﬁno alla consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L’azienda si riserva di modiﬁcare la composizione
mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.

CARATTERISTICHE
RESA 7-10 mq/lt a seconda della superﬁcie
PESO SPECIFICO 1,2 kg/lt
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1
POTERE DI ADESIONE 16kg/cmq
RESISTENZA ALLO STRAPPO buona; serve più tempo per la presa
in quanto non contiene additivi chimici.
DURATA e SCADENZA Illimitata, se stoccato correttamente:
-in locali non gelivi e non a diretto contatto con il sole
-avendo l’accortezza, una volta aperta la confezione, che il
prodotto sia coperto da una quantità d’acqua tale da impedirne il
contatto diretto con l’aria
- chiudendo bene il coperchio del secchio
CAMPI D’IMPIEGO
Il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk si utilizza
NEL SISTEMA TILLICA PASTA SEMPRE:
come fondo di ancoraggio della Tillica Pasta
(si applica cioè PRIMA della Tillica Pasta)
NEL SISTEMA TILLICA PASTA A seconda del grado di asciugatura
della Tillica Pasta (derivante dal microclima, T°, umidità,
ventilazione, tipo di superﬁcie trattata, ecc.):
come fondo di ancoraggio della ﬁnitura applicata sopra la Tillica
Pasta.
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L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto ﬁno alla
consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di
esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si riserva
la possibilità di modiﬁcare nel tempo la composizione mantenendo
naturalmente inalterate le caratteristiche.
Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove
effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri
materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di
modiﬁcarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni
responsabilità per l’errato uso e l’applicazioni di materiali diversi da quelli
consigliati.

@ info@naturalcalk.com
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VOCI DI CAPITOLATO
Il FISSATIVO ANTIBATTERICO Natural Calk è un prodotto liquido pronto all’uso, da agitare e diluire con acqua prima del suo utilizzo, che si
usa a pennello o a spruzzo come collante. Ideale per la preparazione/consolidamento/miglioramento dell’aggrappo del fondo per tutti i
trattamenti successivi con i prodotti a base di calce Naturalcalk, per muri che spolverano e superﬁci friabili; in particolare prepara la
superﬁcie alla successiva applicazione di TILLICA PASTA e TILLICA TINTA, migliorandone l’aggrappo.Si applica inoltre sugli strati di
regolarizzazione che vengono realizzati in presenza di murature sconnesse e particolarmente lesionate, per prepararli a ricevere le
lavorazioni successive (in particolare l’applicazione di TILLICA PASTA o TIILICA TINTA).
costituito da grassello di calce stagionato naturalmente e maturato per lungo tempo in vasche, prodotto mediante la cottura di miscele di
calcare, secondo normativa UNI EN 459-1, e resine naturali.
Si raccomanda la posa di tutte le lavorazioni successive su FISSATIVO ANTIBATTERICO Naturalcalk non ancora perfettamente asciutto
(ovvero sul muro ancora bagnato ed umido), ove non diversamente speciﬁcato., e di consultare attentamente la scheda tecnica del
prodotto per le modalità applicative e raccomandazioni

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto ﬁno alla consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di esclusiva
responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si riserva la possibilità di modiﬁcare nel tempo la composizione mantenendo naturalmente
inalterate le caratteristiche.
Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri materiali sono
soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di modiﬁcarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per l’errato uso e
l’applicazioni di materiali diversi da quelli consigliati.
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SCOPRI
ANCHE

R

