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SE 2001 MUROFIX S 
 

Descrizione                                                               Description 
Fondo consolidante fissativo a base di solvente per 
superfici murali esterne ed interne a base di resine. 
Questo permette un alto grado di penetrazione nel 
supporto in grado di consolidare e garantire l’adesione 
delle pitture. L’azione di MUROFIX S uniforma 
l’assorbimento delle pitture dello stesso. 

Deep-penetrating solvent-based primer for exterior and 
interior wall surfaces formulated with specific resin 
emulsions . This allows a high degree of penetration in 
the support to consolidate and ensure the adhesion of 
paints. The MUROFIX S helps to even the absorption of 
paints 

 

Impiego                                                                     Recommended use 
Fondo per idropitture e rivestimenti murali Primer for water paints and wall coatings 

Confezioni: 5 kg – 17 kg  Packaging: 5 kg-17 kg 
 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base 
SE 2001 
Colore 
Neutro trasparente/colorato a scelta 
Aspetto 
Liquido opalescente 
 Peso specifico 
1.1010 +- 0,03 kg/lt ASTM D 1475 
Durata a magazzino 
12 mesi (T. max. 40°C) 
Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo. 

 Base product code 
SE 2001 
 Colour 
Clear neutral / colours upon request 
Finish 
Translucent liquid 
 Specific gravity 
1.1010 +-0,03 kg/lt ASTM D 1475 
Shelf life 
12 months (T. max. 40°C) 
Store in a cool, dry place and protect from frost . 

 

Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione 
Pronto all’uso 

Thinning 
Not required 

 

Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto 
abbia almeno 28 giorni di stagionatura e non presenti 
alghe o muffa. In caso contrario procedere al 
risanamento con una soluzione a base di Sali di 
ammonio. Dopo almeno 12 ore pulire con cura e 
controllare che il muro sia del tutto asciutto. 
Superfici murali già pitturate e parzialmente 
degradate: asportare ogni traccia di pittura non 
aderente ed eventuali efflorescenze; in presenza di 
alghe o muffe, effettuare un trattamento con la 
soluzione a base di Sali d’ammonio. Dopo almeno 12 
ore controllare che il supporto da ricoprire sia 
completamente asciutto.  

New Wall Surfaces:  
Make sure that the support has at least 28 days of 
ripening and is not affected by algae or mold. Otherwise 
proceed to restoration with a solution of ammonium 
salts. After at least 12 hours clean carefully and check 
that the wall is completely dry. 
Old or ruined painted surfaces:  
remove all traces of loose paint and efflorescence; in 
case of algae or molds, carry out a treatment with the 
solution of ammonium salts. After at least 12 hours, 
check that the support is completely dry and proceed to 
application 
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Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Metodo di applicazione 
Pennello 
Airless 
Si sconsiglia l’applicazione con rullo. 
Resa teorica 
circa 8-10 mq/lt (a seconda dall’assorbimento del 
supporto) 
Condizioni di applicazione 
Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 
Non applicare con temperature sul supporto inferiori a 5°C o 
superiori a 35°C.Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 
Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. Non 

disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 

Application method 
Brush 
Spraygun - airless 
Roller not recommended 
Theoretical yield 
about 8-10 m2/lt (depending on support absorbency)  
Application conditions 
Temperature 10° - 30°C /Relative humidity  85% 
Do not apply with temperatures on the support less than 5°C 
or above 35°C. Do not apply under direct sunlight. Use 
according to current health and safety standards. Do not 
dispose of the product or the container in the environment. 

 

Tempo di indurimento                                               Drying time 
Tempo °C Time °C 

20-28 ore 20° C 20-28 hs 20°C 
 

 

Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato 
attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul 
risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e 
sostituisce ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 
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