
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

 
FISSACRIL 
Descrizione  
Fissativo isolante e consolidante per interni ed esterni, a base di copolimeri acrilici in 
soluzione acquosa. Di ottima resistenza agli alcali, penetra nel supporto rinforzandolo, 
dando luogo ad una superficie priva di polvere, garantendo omogeneità di assorbimenti 
e facilitando l’adesione delle finiture. Utilizzabile su muratura in cemento, intonaci a base 
di calce, cemento cellulare, gesso, cartongesso e massetti. 
 
Campi d’impiego 
- Muri in calcestruzzo.  
- Muri in tufo o pietra.  
- Sottofondi cementizi. 
- Sottofondi in calcestruzzo. 
 
Preparazione e posa in opera 
Rimuovere eventuali residui di polvere, vecchie pitture in fase di distacco, efflorescenze o 
altro materiale indesiderato, utilizzando una spazzola a setole rigide o un raschietto. Il 
prodotto si applica a pennello o rullo e va utilizzato puro o diluito con acqua pulita, in 
funzione del tipo di supporto e del rivestimento da applicare. Nel caso di pareti molto 
assorbenti applicare due o tre mani, lasciando asciugare per circa 2-3 ore l’una dall’altra. 
L’applicazione successiva del rivestimento va eseguita dopo l’essiccazione del prodotto. 
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FISSACRIL 
Dati  tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore  Trasparente opaco  
Peso specifico   1100 kg/dm 3  
Consumo  0,260kg/m3  
Resa per confesione  c.a 50 m2 
Diluzione con acqua  Su intonaco civile o gesso (per tinteggiare successivament): 

rappoto  diluzione 1:4 
 
Su intonaco o gesso ( per consolidare o piastrellare):  
rapporto diluizione 1:2 
 
Su pareti sfarinate e deteriorate:    
rapporto diluizione 1:1 
 

Resa per confezione  Ca. 80 m2 in funzione al supporto  
Temperatura di 
applicazione  

Da +10 °C a + 35° C 

Secco al tatto  (22°C) 30-90 min  
 
Avvertenze 
Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare 
in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l’applicazione in tempi e 
condizioni diverse. Assicurasi che il supporto sia solido e asciutto. Per applicazioni 
all’esterno verificare con una prova preventiva la corretta adesione del rivestimento. Non 
applicare in presenza di umidità permanente. I supporti devono essere solidi, puliti, 
asciutti, privi di sostanze oleose o quant’altro possa pregiudicare l’adesione. 
 
Imballo  
Fusti da 1 Lt. 
Fusti da 5 Lt. 
Fusti da 15 Lt. 
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra. 
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FISSACRIL 
 
Voce di capitolato 
Isolante fissativo murale trasparente, idoneo a migliorare l’adesione e uniformare 
l’assorbimento dei successivi strati di idropittura a base di copolimeri acrilici in soluzione 
acquosa tipo FISSACRIL della Rim S.r.l., da applicare con rullo o pennello in una o più 
mani. 


