
Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE 

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE è un elastomero in dispersione acquosa che consolida il muro, migliora la presa dell’idropittura, aumentandone 

la resa. 

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE  non contiene sali e non dà luogo ad efflorescenze, è in colore bianco latte in miscela fresca, trasparente 

quando asciutto. E’ un prodotto concentrato. 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Ideale per migliorare l’adesione delle pitture ai supporti, riduce la quantità di idropittura assorbita da un supporto, aumentandone la resa e uniforma 

l’assorbimento della pittura nei muri, consolida il muro in profondità. 

Consolida i supporti in profondità. La diluizione del prodotto va regolata in funzione del tipo di assorbimento del muro da trattare, in modo da impregnarlo bene. 

Saratoga FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE si usa su: gesso, cartongesso, calce, intonaco, pareti stuccate, malta, cemento, calcestruzzo, ecc… 

Può essere inoltre utilizzato come resina legante per boiacche, malte per preparazione di strati adesivi intermedi, strati di cemento, applicazione di intonaco, 

imprimiture per la protezione del calcestruzzo fresco, ecc 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte, sgrassate, prive di polvere e pezzi friabili 

 Diluire 1 litro di prodotto in 7-8 litri d’acqua (7 per superfici più assorbenti, 8 per superfici meno assorbenti) 

 Applicare con pennello/pennellessa o a rullo 

 Attendere che la superficie trattata sia ben asciutta, prima di procedere ad applicare l’idropittura 

 Sovraverniciabile dopo 6-8 ore e comunque ad asciugatura superficie avvenuta 

Per utilizzo come additivo per calcestruzzo, intonaci e malte (Resina Legante), seguire i rapporti di miscelazione tra prodotto e acqua (vedere tabella sotto 

riportata), mescolare accuratamente e poi procedere all’applicazione del prodotto. 

SI tratta di un prodotto concentrato: ha una resa di 60-80 mq (a seconda del rapporto di diluizione scelto) 

Non applicare a temperature inferiori ai +5°C 

Proteggere dal gelo. 

NOTE/AVVERTENZE 

Contenuto max COV 0.5 g/l  (valore limite COV 30 g/l) 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi 
Flacone 1 l 54 520 001 12 



Rev 06 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è 

pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di 

qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.


