
TECAPLANET
S

c
h

e
d

a
 t

e
c

n
ic

a

Stabilimento MATCO S.r.l.
Via Quadrelli 69 - 37055 - Ronco All’Adige - Verona - Italy - Tel. +39.045.6608111

www. tecaplanet .com
info@tecaplanet .com

Uso del prodotto
Il prodotto teme il gelo: non esporre 
le confezioni a temperatura inferiore          
a +5°C; è indispensabile applicare il 
prodotto con temperatura ambiente 
superiore a +10°C e comunque quando 
non siano previsti pioggia o gelo prima o 
subito dopo la completa essiccazione del 
film. 
Assicurarsi che le superfici da trattare 
siano asciutte, prive di polvere e sporco 
superficiale. 
L’applicazione va fatta a pennello, rullo, 
spazzolone o a spruzzo. 
SLATE FIX può essere applicato a mano 
unica con una diluizione del 10% in caso 
di applicazione su membrane ardesiate 
nuove. Per l’utilizzo su membrane 
“vecchie” che si presentano polverose e 
con problemi di distacco dell’ardesia, è 
consigliata l’applicazione di due mani 
per ottenere una migliore penetrazione 
al supporto e un’ottima coesione della 
graniglia; la prima mano va diluita 
al 15-20%, la seconda, applicata dopo 
l’asciugatura della prima, o tal quale o 
con una diluizione del 5-10%. 

Descrizione
Vernice fissativa trasparente all’acqua. 
Di colore bianco lattiginoso, diviene 
trasparente ad essiccazione completata.

Settore 
di applicazione
SLATE FIX è una particolare vernice 
atta a proteggere e fissare graniglia 
ceramizzata e ardesia sulla membrana 
bitume polimero risaltando nel contempo 
la colorazione della graniglia per l’effetto 
bagnato che il fissativo riesce a conferire.

Composizione 
chimica
Dispersione acquosa a base di copolimeri 
acrilici, additivi vari.

SLATE FIX
Vernice fissativa trasparente per graniglia 

ceramizzata e ardesiata

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche Norma Valore

Aspetto Liquido opalescente

Colore Trasparente

Stabilità nei vasi originali chiusi 12 mesi

Peso specifico a 20°C EN ISO 2811-1 1,00 - 1,05 kg/l

Residuo secco a 130 °C EN ISO 3251 10% - 15% 

Viscosità Din 4 a 25°C EN ISO 2431 15’’ - 20’’

Tempo di essicazione a 20°C 1 h

Punto di infiammabilità Non infiammabile

Per migliorare l’aspetto estetico della 
membrana ardesiata (effetto bagnato) e 
ravvivarne i colori, il materiale può essere 
applicato in un’unica mano diluito con 
acqua al 20 al 50% a secondo dell’effetto 
superficiale che si vorrà conferire. 
Il consumo è di 100/200 grammi di 
prodotto diluito o tal quale, a seconda 
dell’impiego, per metro quadrato.

Conservazione
Conservare il prodotto in contenitori 
originali, sigillati ed a temperature 
comprese tra +5°C e +35°C, al riparo dal 
sole e dal gelo.

Imballi

Confezione Confezioni 
per pallet

15 kg 42

L’azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali.
Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate 
sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci 
alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto 
dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria 
responsabilità il prodotto idoneo all’uso previsto.
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