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SCHEDA TECNICA

ST 01.004

Prodotto

CEBOFIX M

Descrizione

CEBOFIX M è un isolante trasparente all’acqua a base di microemulsione acrilica. Si
utilizza per la preparazione dei fondi in interni ed esterni. L’elevata capacità di
penetrazione lo rendono particolarmente indicato in caso di supporti sfarinanti, nuovi
muri o rasature.
CEBOFIX M è disponibile nelle confezioni da 1 L e 5 L.

Norme d’impiego e
preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile o con precedenti pitturazioni,
opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni.

Colorazione

CEBOFIX M non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBOFIX M si applica a pennello, diluito 1:1 con acqua, in una mano, saturando
completamente il supporto. Attendere la completa essiccazione di CEBOFIX M (minimo
24 ore) prima dell’applicazione della finitura Cebos prescelta.

Consigli pratici
Classificazione VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Primer e Fissanti (h)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all’uso: 30 g/l
CEBOFIX M contiene VOC: 18 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10-12 m /l di prodotto diluito.
Aspetto fisico: liquido
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Peso Specifico: 1,02 g/cm
pH: 8.5 – 9
Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in
luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOFIX M non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali;
tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto
oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero
irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella
relativa Scheda di Sicurezza.
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La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le
informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna
acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico
rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

