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SE 2002  

FIX SILKAT 
 

Descrizione                                                               Description 
Fissativo naturale consolidante per uniformare gli 

assorbimenti degli intonaci e delle malte. Impregnante 

per superfici murali esterne ed interne a base di resine 

acriliche -silossaniche specifico per essere rivestito da 

una finitura foto-catalitica.   

Il prodotto permette un alto grado di penetrazione nel 

supporto in grado di consolidare e garantire l’adesione 

delle pitture. L’azione del primer inibisce 

l’abbassamento dell’alcalinità del supporto e uniforma 

l’assorbimento delle pitture. 

Consolidating natural fixative to uniform the absorption 

of plasters and mortars. Primer for external and internal 

wall surfaces based on acrylic-siloxane resins, the 

product is specific to support a photo-catalytic finish. 

The product allows a high degree of penetration into the 

substrate, capable of consolidating and guaranteeing 

the adhesion of the paints.  

The action of the primer inhibits the lowering of the 

alkalinity of the substrate and evens the absorption of 

the paints. 

 
Impiego                                                                     Recommended use 
Primer fissativo specifico per idropitture fotocatalitiche e 

rivestimenti murali per interno ed esterno, ideale per 

l’applicazione su facciate e interni esterni di luoghi 

pubblici, come uffici, teatri, cinema, abitazioni, ristoranti, 

bar, stadi, musei eccetera. 

Specific fixative primer for photocatalytic water-based 

paints and wall coverings for interiors and exteriors, 

ideal for application on external facades and interiors of 

public places, such as offices, theaters, cinemas, 

homes, restaurants, bars, stadiums, museums, etc. 

Confezioni: 5litri – 15 litri  Packaging: 5 - 15 liters 

 
Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
 Codice prodotto base 

SE 2002 

Colore 

Neutro trasparente 

Aspetto 

Liquido opalescente 

 Peso specifico 

1.0 +- 0,03 kg/lt ASTM D 1475 

C.O.V. 

ESENTE 

Durata a magazzino 

6 mesi (T. max. 40°C) 

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 

riparo dal gelo. 

 Base product code 

SE 2002 

 Colour 

Clear neutral  

Appearance 

Translucent liquid 

Specific gravity 

1.0 +-0,03 kg/lt ASTM D 1475 

V.O.C. 

None 

Shelf life 

6 months (T. max. 40°C) 

Store in a cool, dry place and protect from frost 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all’uso  Thinning: not required, product is ready to use 
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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 

 
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 

Non deve essere applicato sotto il sole senza vento, 

non deve prendere pioggia o umidità  

Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 

Non applicare con temperature sul supporto inferiori a 5°C o 

superiori a 35°C 

 

Usare secondo le vigenti norme d’igiene e sicurezza. 

Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 

 

Method of application 

Brush 

Airless 

Application with a roller is not recommended. 

Theoretical yield 

about 8-10 sqm / l (depending on the absorption of the 

substrate) 

Conditions of application 

It should not be applied in the sun without wind. Product 

should not be subjected to rain or humidity 

Temperature 10 ° - 30 ° C / Relative humidity 85% 

Do not apply with substrate temperatures below 5 ° C or 

above 35 ° C 

 

Use in accordance with current hygiene and safety 

regulations.  

Do not dispose of the product or container in the environment. 

 

Tempo di ricopertura                              Re-coating time 
Temperatura 
 

Tempo Temperature Time 

20° C 1 ore – ricopribile dopo 12 ore 20° C 1 hour – re-coatable after 12 hours 
 

 

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. 

 

 
CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, 
dispersi o disciolti in mezzo acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 
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