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Fissativo trasparente al solvente per esterno a base di resine Pliolite della Good Year caratterizzato da un ottimo potere 

di penetrazione e consolidamento. Si applica su qualsiasi tipo di intonaco anche molto assorbente o sfarinante. Per 

esterno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: copolimero stirene-acrilati. 

Solventi: idrocarburi aromatici. 

Aspetto della superficie trattata: ravvivata “effetto bagnato”. 

Sostanza attiva: 14%. 

Viscosità: liquido gelatinoso. 

Applicazione: pennello, spruzzo. 

Diluizione: pronto all’uso. 

Resa: 6-7 mq/lt secondo l’assorbimento del supporto. 

Essiccazione: secco in profondità 24 ore ca. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al consolidamento 

con prodotti specifici.  Rimuovere eventuali muffe,  efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture 

spazzolando oppure mediante lavaggio. Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.  

Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti.  

Raschiare e spazzolare la superficie asportando tutti i residui, applicare quindi una mano di Fix Nitro alla 

Pliolite. Aspettare almeno 24 ore prima di applicare la pittura. 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

 - applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

Teme il gelo. 

Confezioni: 0,750 – 5 - 25 lt; 

Colore: trasparente 

Lavaggio attrezzi: usare diluente nitro subito dopo l’uso. 

 

 

FIX NITRO ALLA PLIOLITE – fissativi al solvente e all’acqua 
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> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Preparazione dei supporti mediante spazzolatura manuale o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e 

dell’intensità dello sporco. 

> Applicazione di una mano di fissativo trasparente al solvente a base di Pliolite Good Year caratterizzato da un ottimo 

potere di penetrazione Fix Nitro alla Pliolite (CAF), rispettando un consumo di 0,25 lt/mq secondo l’assorbimento del 

supporto. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltrechè in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata.  
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