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SILPAINT FIX 
 

FISSATIVO E DILUENTE A BASE ACQUA PER PITTURE  
A BASE DI SILICATO DI POTASSIO 

 
 

Descrizione Legante e diluizione per i colori a base di silicato SILPAINT 

Vantaggi/ 
caratteristiche 

Compatibile in ogni proporzione con SILPAINT 

Indicazioni di 
impiego 

Quale diluizione per la prima mano con SILPAINT, nella formazione di velature in ogni 
proporzione con SILPAINT e quale consolidamento per impregnazione di intonaci 

Avvertenze • Proteggere gli occhi da schizzi di colore e coprire le superfici da non tinteggiare. 

• Non applicare a temperature inferiori a +5°C. 

• Evitare che gli schizzi raggiungano le superfici di vetro. In tal caso lavare con acqua 
immediatamente. 

Confezioni Tanica da 20 Lt. 

Caratteristiche 
tecniche 

(valori tipici) 

• Aspetto: liquido trasparente 

• Peso specifico: 1,03 Kg/lt 

• Temperatura di applicazione:  da + 5°C a + 35°C 

• Infiammabilità: non infiammabile 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente 
richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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