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SCHEDA TECNICA PRODOTTO  
 

FISSATIVO ECOLOGICO 
 
 

 
DESCRIZIONE 
 

Fissativo ecologico è un prodotto a base di acqua e resina vinilica inferiore al 5%, formulato per compattare ed 
uniformare il supporto conferendo una buona capacità isolante senza interferire con la traspirabilità del supporto. 
Fissativo ecologico è pronto all’uso, con adeguata applicazione penetra facilmente senza formare pellicole, 
sovraverniciabile. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Fissativo ecologico è adatto a supporti cementizi, gesso, fibrogesso e vecchie pitture assorbenti. Non applicare su 
pitture lavabili e superlavabili, smalti e vernici non assorbenti. Alcalino resistente e compatibile con i prodotti 
naturali Spring Color sia a base calce che senza calce. 
Per uso in interno ed esterno 
 
COMPONENTI 
 
Resina vinilica inferiore al 5%, acqua, conservante cosmetico, olio essenziale. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE 
 

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei, puliti, privi di muffe, licheni, residui grassi e/o oleosi, 
polveri e/o particolati di qualsiasi natura. Tutte le eventuali parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse al fine 
di ripristinare l’idoneità ottimale del supporto, condizione necessaria per una corretta applicazione del prodotto. 
Su supporti nuovi attendere almeno 28 giorni, spazzolare, procedere con eventuali stuccature e attendere la perfetta 
asciugatura.  Applicare una mano di Fissativo ecologico a pennello o a rullo, attendere 4 – 6 ore che il prodotto asciughi 
perfettamente e procedere con l’applicazione del fondo o della finitura Spring Color .   
Fissativo ecologico viene applicato ad una mano, ben stesa e al riparo da calore eccessivo o pioggia. 
Applicare con una temperatura fra i 7°C e i 30°c. 
 
DATI APPLICATIVI 
 

DILUIZIONE:  pronto all’uso. 
RESA: 10 – 12 mq/lt  in base all’assorbimento del supporto.   
ATTREZZI :  pennello, rullo 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

COLORE: trasparente 
CONFEZIONE: secchio da 25 lt, secchio da 5lt, barattolo da 1 lt. 
CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal 
gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi . 
LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 
LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 
Peso Specifico circa 0,95 -1,05 kg/lt 
 

VOCE DI CAPITOLATO  



 

        Via Jesina, 63  Castelfidardo (AN)  tel. 071/7823780  P. Iva  e C.F. 02071670422 
Aggiornamento al 09-12-2019      www.springcolor.it    info@springcolor.it 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO  
 

FISSATIVO ECOLOGICO 
 
 

 

Regolatore e uniformante di assorbimento, completamento per il ciclo di pitture Spring Color. Liquido trasparente e 
facilmente applicabile, pronto all’uso. Applicabile a pennello o rullo. Attesa di almeno 4-6 ore per l’applicazione di un 
primer o finitura Spring Color  
Per interno ed esterno. 
DILUIZIONE:  pronto all’uso 
RESA: 10 - 12 mq/lt  in base all’assorbimento del supporto.   
 
 
NOTE 
 
Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da 
ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche 
senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo 
di contese legali. 
Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più 
prove al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.  
Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l 
 

AVVERTENZE 
- Si raccomanda di conservare il prodotto a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C evitando accuratamente l’esposizione a 
calore diretto, luce solare e condizioni esterne 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti  
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante. 
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. 
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l’utilizzo. 
- Proteggere le parti da non tinteggiare. 
- Consultare le schede di sicurezza 
 
 


