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Prodotto Consumi
FIBROSTUCK 1.75 kg /dm³ (Volume totale da sigillare o ricostruire)
SANAXIL FIX 0.12 l /m² (Superficie da trattare o rivestire)
SANAXIL FILLER 0.4 kg /m² (Superficie da trattare o rivestire)
SANAXIL P 0.3 l /m² (Superficie da trattare o rivestire)

1 Accurata pulizia e depolverizzazione dei supporti di applicazione, ivi compresa la
rimozione di pitture di tipo sintetico, eventualmente presenti. Il supporto di
applicazione dovrà essere preliminarmente pulito, sino alla sicura eliminazione degli
imbrattamenti; dovrà inoltre risultare adeguatamente consistente e
convenientemente asciutto, nonché esente da polvere, efflorescenze, parti friabili ed
incoerenti, ecc.

2 Sigillatura, ove necessario, delle fessurazioni, mediante applicazione, a spatola, dello
specifico stucco elastico, autoadesivo, fibrorinforzato FIBROSTUCK, a base di
leganti acrilici in dispersione acquosa, fibre polipropileniche, agenti specifici, farine
ed aggregati silico-calcarei, per un consumo indicativo di 1,75 kg di prodotto per
litro di sigillatura.

3 Applicazione preliminare dello specifico fissativo/consolidante, SANAXIL FIX, a
base di silicato di potassio (tal quale o diluito con acqua sino ad un rapporto
massimo di 1:1), in funzione del tipo di supporto e delle condizioni applicative, dato a
pennello, rullo o spruzzo, per un consumo di circa 0,12 l/m².

4 Applicazione dello specifico fondo microporoso anticavillature, microfibrato
SANAXIL FILLER, a base di silicato di potassio, microfibre, cariche, ed agenti
specifici, dato a rullo o pennello, tal quale, o diluito con SANAXIL FIX (10-15%), in
funzione del tipo di supporto e delle condizioni applicative, per un consumo di 0,30-
0,50 kg/m².

5 Applicazione a finire, in due mani, date a rullo, pennello o spruzzo, della specifica
pittura atossica, traspirante,, pigmentata, ad adesione e struttura microcristallina
SANAXIL P, a base di silicato di potassio stabilizzato, data tal quale, o diluita con
SANAXIL FIX (15-20% in peso).
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