
 

 

 
 

 
 

Applicazione: 
Primer e diluente minerale puro per vernici ai silicati sen-
za additivi organici. Per il prefisso o l'adescamento su 
supporti minerali fortemente assorbenti in un rapporto di 
1: 1 con Acqua mista. Utilizzare all'interno e all'esterno. 
supporti: Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, intonaco 
cementizio, intonaci a base di calce e calce, intonaci ai 
silicati, vernici agli agenti atmosferici ai silicati. 
 
Caratteristiche: 
- ecologicamente neutro 
- privo di sostanze attive appannanti 
- altamente solidificante 
- minerale 
- senza solventi 
- diluibile in acqua 
- penetrando profondamente 
- assorbente regola 
- altamente permeabile al vapore acqueo 
- silicato con supporti minerali 
 
Colore: 0901 incolore 
Contenitore: 5 l, 10 l 
Consumo: dipendente dall'assorbimento 0,15 - 0,6 l / m2 
per mano 
Densità: circa 1,0 g / m3 
 
Applicazione: 
Regole generali 
La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura 
devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i 
rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di 
fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal 
Comitato federale per la protezione del colore e della 
proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Verniciatura e laccatura. 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come 
smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare 
polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in 
aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione 
adeguati (respiratori) se necessario. 
Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi 
di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere 
controllati per capacità portante e idoneità per i rivesti-

menti successivi. Se necessario, applicare la superficie di 
prova e verificare l'adesione. 
 
Preparazione del supporto: 
I nuovi intonaci e le aree di post-verniciatura devono ave-
re almeno 28 giorni, induriti e asciutti prima della vernicia-
tura (regola empirica: 1 giorno di vita per mm di spessore 
dell'intonaco). Rimuovere completamente i vecchi rivesti-
menti insostenibili. Pulizia a seconda della natura, delle 
condizioni e della sporcizia del supporto, ad es. per mez-
zo di getti di vapore. La pulizia sotterranea deve essere 
eseguita in modo tale da esporre i pori della metropolita-
na e il fissativo SÜDWEST possa penetrare bene nel 
sottosuolo. 
 
Elaborazione: 
Pittura o spazzolatura; Fissativo alla miscela di primer 1: 
1 con acqua e applicare sub-saturazione; Espellere il 
surplus di superficie. 
Attenzione: il fissativo non deve formare un livello. 
 
Temperatura di esercizio: 
Non lavorare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura del 
substrato e lasciare asciugare. Non maneggiare sotto il 
sole cocente. 
 
Asciugatura: 
(+ 20 ° C / 65% di umidità relativa) 
Rimborsabile dopo: 12 ore 
Diluizione / Utensili per la pulizia: 
Diluire 1: 1 con acqua. Pulire l'attrezzatura con acqua. 
 
Note speciali: 
Non su supporti a base di gesso, ad es. Utilizzare intona-
co di gesso, intonaci di anidrite, ecc. E substrati con efflo-
rescenze saline. Tutte le superfici devono essere ben 
assorbenti. 
Il fissativo non deve essere usato non diluito per l'innesco 
e non deve formare un rivestimento sulla superficie della 
vernice. Substrati sensibili alcalini ad es. Vetro, Ke-ramik, 
metalli ecc. Devono essere accuratamente protetti prima 
della lavorazione mediante adeguate misure di copertura. 
Lavare immediatamente gli schizzi con acqua. 
 
Attenzione: 
Il fissativo SUD-OVEST reagisce alcalino. Durante il lavo-
ro, proteggere gli occhi e la pelle dagli schizzi. Risciac-
quare immediatamente gli schizzi con acqua pulita. 
 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto "Fixaktiv" è inferiore al VOC massimo della 
categoria di prodotti h (30 g / l) ed è quindi conforme al 
VOC. 

  

Colori interni    

  

SÜDWEST Fixativ 30005 



 

 

 Pagina 2 

  

SÜDWEST Profi XXL  

 
 
Dichiarazione VDL: 
Legante inorganico, dispersione di polimeri, riempitivi di 
silicato, alifatici, stabilizzanti 
 
CODICE GIS: BSW40 
 
Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, 
garantire una buona ventilazione. 
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per ani-
mali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la macinazione. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso 
raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o le 
fognature. 
 
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de. 
 
Stoccaggio: 
Chiudere i contenitori aperti ermeticamente. Conservare 
in luogo fresco ma privo di gelo. 
 
Disposizione: 
Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smalti-
mento, è necessario osservare le disposizioni di legge 
vigenti. 
 
Consulenza tecnica 
Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da 
questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza sul 
campo. 
Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio 
clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande 
dettagliate. (06324 / 709-0) 
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