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DATI TECNICI 
 

 K E I M  S o l d a l i t ® - F i x a t i v  
 
DESCRIZIONE: KEIM Soldalit-Fixativ è un liquido a base di silicati per la diluizione e il fissaggio di fondi 

minerali spolveranti a base di una combinazione di sol di silice e silicato liquido di 
potassio. 

 
CAMPO DI  
APPLICAZIONE: 

KEIM Soldalit Fixativ viene impiegato come diluente per KEIM Soldalit e KEIM 
Soldalit- Grob. Nel caso di applicazione della mano di fondo con KEIM Contact-
Plus e delle successive tinteggiature con KEIM Soldalit, anche KEIM Contact-Plus 
se necessario portá essere diluito con KEIM Soldalit-Fixativ oltre agli impieghi 
citati portá essere utilizzato come mano di fondo per intonaci molto assorbenti. 

 
CONFEZIONI: Latte da 5 e da 20 lt. 
 
PESO SPECIFICO: Ca. 1,03 kg/lt. 
 
INFIAMMABILITÁ: Non infiammabile. 
 
MAGAZZINAGGIO: Nelle confezioni originali ca. 6 mesi in luogo fresco e coperto dal gelo. 
 
SOTTOFONDO: Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto, e 

pulito. Come diluente vedi scheda tecnica KEIM Soldalit. 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 Soldalit-Fixativ.  

 
APPLICAZIONE: Come mano preliminare di fissaggio: KEIM Soldalit-Fixativ senza diluizione per uniformare 

sottofondi con diversi e/o forti assorbimenti. 
 Come diluizione per KEIM Soldalit: vedere scheda tecnica KEIM Soldalit. 
 Non mescolare con prodotti estranei! Questo vale anche per la gamma dei prodotti KEIM 

non inclusi nel sistema KEIM Soldalit. 
 
CONSUMO: Come mano preliminare di fissaggio: 0,1 - 0,2 lt/m² in base all'assorbimento del fondo. 

Una esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura. 
 Come diluizione per KEIM Soldalit: 0,05 lt/m². 
 
TEMPERATURE: Non applicare con temperature inferiori a + 5° C Non applicare con forte 

irraggiamento solare o su sottofondi fortemente surriscaldati dal sole, pioggia 
e/o vento. 

 
ATTREZZI APPLICATIVI: Pennello, rullo, spruzzo, airless ( 0,79 mm). 
 
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: 

Come mano preliminare di fissaggio: Applicazione a pennello, rullo o spruzzo di 
KEIM Soldalit-Fixativ, legante a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1., 
per il consolidamento di supporti spolveranti e/o assorbenti, compreso materiali 
e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione. 
Come diluizione per KEIM Soldalit: vedere scheda tecnica KEIM Soldalit. 

 


