
 

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. 

 
 
 

NATURAL FIX 
 
Descrizione 
NATURAL FIX è un consolidante liquido a base di sodio silicato in dispersione, da utilizzare 
su massetti, sottofondi e intonaci degradati o sfarinati nei lavori di restauro e risanamento. 
Idoneo anche come primer antipolvere sui massetti cementizi. NATURAL FIX è totalmente 
esente da resine e solventi, indicato per il trattamento di intonaci a base di calce naturale 
anche in condizioni di umidità temporanea. 
 
Campi d’impiego 
- Consolidante per massetti cementizi. 
- Consolidante per vecchi  pavimenti cementizi  sfarinosi. 
 
Preparazione e posa in opera 
Agitare la confezione prima dell’uso. Applicare con rullo, pennello o annaffiatore per 
superfici orizzontali, distribuendo in modo uniforme le superfici trattate e senza lasciare 
ristagni di prodotto. In caso di sottofondi molto assorbenti applicare più volte, lasciando 
asciugare tra una applicazione e la successiva. Attendete almeno 24 ore per un 
completo consolidamento. 

 
Dati tecnici 
Aspetto  Liquido 
Colore  Trasparente  
Consumo medio  Ca.0,350 kg/m2 
Resa per confezione  10kg  Ca. 28 m2 in funzione al supporto  
Temperatura di applicazione  Da +10 °C a + 35° C 
Secco al tatto  (22°C) 12 ore  

 
Avvertenze 
Non applicare su intonaci, mattoni o superfici destinate a restare a vista. Non utilizzare su 
gesso o superfici a base di anidrite. Non utilizzare su superfici metalliche, alluminio o non 
assorbenti. Nell'applicazione evitare il ristagno di prodotto in superficie. Non applicare su 
superfici bagnate, grasse o con sostanze che impediscano la penetrazione del prodotto. 
Il prodotto è irritante per contatto con la pelle, quindi utilizzare guanti e occhiali protettivi 
per l’applicazione. Adoperare le precauzioni per non macchiare superfici non desiderate 
(telai, ceramiche, marmi ecc.). 
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NATURAL FIX 
 
Imballo  
Taniche da 5 Lt. 
Taniche da 10 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. 


