
NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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SCHEDA TECNICA
H31 Fissativo AC

FONDO ISOLANTE FISSATIVO E PONTE DI ADESIONE
Descrizione
Fissativo AC è un appretto a base di speciali resine sintetiche idrodisperse

ed additivi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Le proprietà di Fissativo AC sono di:

• consolidare i supporti interessati da sfarinamento superficiale degli inerti,

• uniformare gli assorbimenti differenziali dei supporti,

• ridurre i coefficienti di assorbimento di superfici in gesso, cemento e anidrite,

• isolare il contatto tra prodotti poco o per nulla compatibili,

• creare ponti di adesione tra materiali di diversa natura.

Campi di impiego
Fissativo AC è un prodotto universale ad uso interno ed esterno, a pavimento e a parete.

Fissativo AC è il prodotto ideale per:

• consolidare superfici a base cemento o gesso soggette a sfarinamento superficiale degli inerti 
uniformare i coefficienti d’assorbimento di materiali diversi come ad esempio gli intonaci di 
cemento con rappezzi e stuccature in gesso.

• diminuire gli assorbimenti delle superfici a base gesso o cemento, migliorando le rese dei collanti 
o delle successive finiture

• isolare il contatto tra superfici di gesso e cemento impedendo il distacco causato dai sali di 
ettringite

• collegare strati di prodotto tra loro, come ad esempio rasature nuove su vecchie, rasature in gesso 
su intonaci cementizi, colle cementizie su intonaci in gesso o anidrite e come apretto per colle da 

tappezzeria, linoleum, PVC, ecc.

Fasi di applicazione
Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere asciutto e pulito da tutto ciò che impedisce la penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto

Agitare il prodotto prima dell’uso, applicarlo a pennello, rullo o spruzzo.

Distribuire uniformemente, fresco su asciutto, strati successivi di prodotto puri o diluiti con acqua a 

seconda del tipo di impiego.

Consumi
Resa*: 0,12 kg/m2 

* Le rese sono indicative e variano a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Diluizione
• non diluito in tutti i casi di ancoraggio su supporti in gesso o anidrite.

• diluito 1:1 - 1:3 max negli altri casi, a seconda del tipo di supporto e di impiego.

Confezioni
Secchi da 1-5-10 kg.

Pulizia degli attrezzi
Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Dati tecnici
Aspetto:  liquido opalescente

Colore:  incolore

Massa volumetrica:  1,04± 0,04 g/cm3

PH:  8 ca.

Viscosità Brookfield RUDVE  200±50 c.Poise

Diluente:  acqua

Temperatura di applicazione:  da +5°C a +35°C

Asciugamento superficiale

(+23°C e 50%U.R.):  2 h

Avvertenze
Non applicare il prodotto al di fuori delle seguenti condizioni:

• temperatura da +5° a +35°C e U.R. da 10% a 80%,

• in caso di pioggia imminente.

Consigliamo di fare un test preliminare su una piccola area 

campione perverificare se il risultato soddisfa.

Indicazioni di sicurezza
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni 
di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento 

(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.


