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PLIOFLEX ALL'ACQUA
Fissativo alla Pliolite®

OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI

Fissativo trasparente all’acqua a base di copolimeri acrilici a particelle 
fini, solubili in ambiente alcalino. È particolarmente indicato per intonaci 
vecchi e sfarinanti, di natura cementizia. 
È  alcali  resistente,  possiede  ottima  aderenza  e  buona  capacità 
consolidante,  grazie  al  forte  potere  bagnante  ed  alla  finezza  delle 
particelle che permettono un’ottima penetrazione nel supporto. Idoneo 
per applicazioni in esterno.

Tipo di supporto:                                 
intonaci nuovi e vecchi sfarinanti, vecchie pitturazioni, pannelli in CLS, 
fibrocemento, opere murarie in genere.

Preparazione:                                      
Muri  nuovi: attendere  una  stagionatura  di  almeno  4  settimane.  Si 
consiglia  di  idrolavare  le  superficii  in  cemento  armato  per  eliminare 
eventuali tracce di disarmanti.

Muri vecchi: tutti i supporti devono essere accuratamente spazzolati ed 
esenti da tracce di grasso. Le pitture vecchie in fase di distacco devono 
essere asportate.

Diluire  con  acqua  secondo  assorbimento  del  supporto,  tale  che  la 
superficie non risulti lucida.
Applicare a pennello o con apparecchiatura a spruzzo e attendere fino 
ad essiccazione come riportato in tabella.

 APPLICAZIONE
 
PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

Confezioni:     Lt.20 Lt.5 Lt.1   -  

Composizione:         –       -----------   
resine acriliche modificate in 
dispersione

Etichettatura:                ---------   ----  
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 
(CLP)  il  preparato  viene  etichettato  come 
segue: Non richiede etichettatura.

Precauzioni:                             
Diluire nelle  proporzioni indicate ed 
applicare  a  pennello  o  spruzzo, 
avendo cura di regolare la diluizione 
in  modo  che dopo l'essiccazione il 
supporto non rimanga lucido. 

Tipologia rifiuti:         ------------   
Tanica vuota: speciali assimilabili 
agli urbani.
Tanica con residui: speciali.

Conservazione:       ------------   
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:         -----------------------   
360 giorni nei contenitori 
originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di 
accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. 
Tuttavia, dato che il  prodotto è usato sovente al di 
fuori  del  nostro  controllo,  non  possiamo  che 
garantirne  la  qualità.  Queste  informazioni  sono 
soggette  a  possibili  aggiornamenti  da  parte  della 
società
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DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%

Essiccazione: 8-12 ore

Diluizione: Acqua fino al 100%

Aspetto: TRASPARENTE

Massa volumica: 1,00 kg/L +/- 0,02

Residuo secco: 9% +/- 2

PH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 8 – 10 m²/Litri secondo 
assorbimento del supporto


