
Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere 
modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade 
pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate  

js 07.2004 

KEIMFARBEN Co lo r i  M inera l i  s r l ,  Zona Indus t r ia le  103 ,  39040 SCIAVES (BZ) ,  T  0472 410 158  -  www.ke im. i t  
 
 
 
DATI TECNICI  
 
 
 

 KEIM Spez ia l -F ixat iv  
 
 
DESCRIZIONE: KEIM Spezial-Fixativ è un liquido a base di silicato di potassio a normativa DIN 18363 per la 

diluizione dei colori ai silicati. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: Viene impiegato quale diluente/legante nei sistemi KEIM Granital, KEIM Biosil e KEIM Ecosil 

ed anche quale mano di impregnante/consolidante nel caso di fondi fortemente assorbenti e 
sfarinanti. 

 
CONFEZIONI: Latte da 5 e da 20 lt. 
 
PESO SPECIFICO: 1,03 kg/lt. 
 
INFIAMMABILITA': Non infiammabile. 
 
MAGAZZINAGGIO: In luogo protetto dal gelo per ca. 12 mesi. 
 
APPLICAZIONE: Vedere dati tecnici rispettivi sistemi KEIM Granital, KEIM Biosil e KEIM Intact. KEIM Spezial-

Fixativ può anche essere applicato direttamente quale mano preliminare per il fissaggio di 
superfici sabbiose. 

 
SOTTOFONDO: Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto, e pulito. 

Come diluente vedi scheda tecnica KEIM Granital. Eventuali parti in fase di distacco dovranno 
essere asportate. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che 
abbiano la stessa composizione dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido Caustico 
zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree. Fondi molto assorbenti dovranno essere 
trattati preventivamente con KEIM Spezial-Fixativ.  

 
CONSUMO: Per l'impregnazione 0,15 lt/mq., per la diluizione ca. 0,10 lt/mq. 
 
TEMPERATURE: Non applicare con temperature inferiori a + 5° C. 
 
ATTREZZI APPLICATIVI: Pennello, rullo, spruzzo. 
 
AVVERTENZE PER LA  
SICUREZZA: 

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) 
mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti 
immediatamente con acqua. 

 
ESEMPIO VOCE 
DI CAPITOLATO: 

Vedere voci di capitolato dei rispettivi sistemi di tinteggiatura KEIM Granital, KEIM Biosil e 
KEIM Ecosil.  
Per fissare intonaci sabbiosi in superficie e ridurne l'assorbimento: applicazione a pennello; 
rullo o spruzzo di una mano di KEIM Spezial-Fixativ per il fissaggio di intonaci sabbiosi in 
superficie o eccessivamente assorbenti. 

 


