
CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.FIX.AC BioFIX AC fissativo a base acrilica secchio 25 kg 900 kg

CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.FIX.SI BioFIX SI fissativo a base di silicati secchio 25 kg 900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

FISSATIVI E FONDI MURALI
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BIO - FIX AC

BIO - FIX SI

BioFIX AC è un fissativo neutro o colorato a base di microemulsione acrilica in dispersione acquosa a particelle ultra‑fini. BioFIX AC manifesta 
una capacità di penetrazione elevata nei supporti. È progettato anche per consolidare superfici sfarinanti o poco coese. BioFIX AC non 
modifica la naturale traspirabilità del supporto e non diminuisce la permeabilità al vapore; non modifica l’aspetto cromatico dei materiali 
trattati; presenta un’elevata resistenza ai raggi UV; aumenta notevolmente la capacità di adesione degli strati di finitura successivi.

* Consumi: 0,30 Kg/m² per mano

BioFIX SI è un fissativo neutro o colorato a base di silicati minerali stabilizzati, resistente agli alcali con ottimo potere ancorante e forte 
penetrazione. La speciale struttura a base di silicato di potassio stabilizzato consente un ottimo isolamento e consolidamento dei supporti 
trattati, uniforma l’assorbimento delle superfici aumentando la resa di pitture e rivestimenti colorati. BioFIX SI è il prodotto ideale per il 
trattamento di fondi che presentano discontinuità di assorbimento dovute a rappezzi, lavorazioni successive o piccole disuniformità 
strutturali; innesca il processo di silicatizzazione mantenendo inalterata la naturale traspirabilità dei supporti.

* Consumi: 0,30 Kg/m² per mano

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Prodotto  
Eco-friendly

Applicare a 2  
o più mani

Colorazione tinte 
di cartella

Colorazione tinte 
di cartella



CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.FIX.ACSL BioFIX ACSL fissativo a base acril‑silossanica secchio 25 kg 900 kg

CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.FIX.AT.AC BioFIXACTIVE AC fondo trasparente a base acrilica tanica 10 kg 900 kg

BKP.FIX.AT.SI BioFIXACTIVE SI fondo trasparente a base di silicati tanica 10 kg 900 kg

BKP.FIX.AT.ACSL BioFIXACTIVE ACSL fondo trasparente a base acril‑silossanica tanica 10 kg 900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.
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BIO - FIX ACSL

BIO - FIXACTIVE

BioFIXACTIVE sono fondi isolanti trasparenti per interni ed esterni a base di dispersioni silossaniche, acriliche, silicato e promotori di adesione 
a particelle ultra‑fini. Consentono un ottimo isolamento e consolidamento dei supporti trattati, uniformano l’assorbimento delle superfici, 
preparano le pareti all’applicazione dei prodotti di finitura, conferiscono ottima resistenza alle alcali, sviluppano una notevole capacità di 
penetrazione nei supporti, incrementano la resistenza all’acqua senza compromettere la naturale traspirabilità delle pareti.

* Consumi: 0,25 Kg/m² per mano

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Prodotto  
Eco-friendly

Colorazione tinte 
di cartella

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Prodotto  
Eco-friendly

BioFIX ACSL è un isolante neutro o colorato per interni ed esterni a base di dispersioni silossaniche. Consente un ottimo isolamento e 
consolidamento dei supporti trattati. Uniforma l’assorbimento delle superfici aumentando la resa di pitture e rivestimenti colorati. Conferisce 
ottima resistenza agli alcali, ha una notevole capacità di penetrazione nei supporti, incrementa la resistenza all’acqua senza compromettere 
la naturale traspirabilità delle pareti.

* Consumi: 0,30 Kg/m² per mano


