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DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, idoneo per la posa di rivestimenti murali leggeri di ogni tipo, carte viniliche, 
tessuti con o senza supporto, tessuti resinati, plastiche telate, tessuti in fibra di vetro su sottofondi assorbenti.

ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA IDONEO PER LA POSA DI RIVESTIMENTI MURALI LEGGERI

HYCOFIX

MODALITÀ D’USO
Il supporto deve essere assorbente, compatto, sano, 
pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed 
esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso 
di polvere, ecc. Supporti assorbenti che presentino un 
piano di posa non sufficientemente planare od in quota 
possono essere regolarizzati con livellanti cementizi 
come LIVELLANTE 140M previa preparazione della 
superficie con prodotti tipo PRIMER 99 o PRIMER AC 
come promotori di adesione. Miscelare il prodotto 
prima dell’uso. Alcune ore prima di procedere alla posa 
del rivestimento togliere i teli dall’imballo ed adagiarli 
liberamente al fine di acclimatarli e ridurre le tensioni 
causate dall’imballo. 

Prima della posa si consiglia di trattare la parete da 
rivestire con una mano di PRIMER 99 o PRIMER AC 
PLUS diluita con acqua a seconda dell’assorbimento 
della parete. L’appretto deve essere lasciato asciugare. 
Applicare quindi HYCOFIX con i seguenti metodi :
- sulla parete (gesso o cementizia) con spatola a denti 

fini LECHNER n°1 o a rullo previa diluizione al 10-15% 
con acqua.

- sul retro del rivestimento con un pennello o con 
spazzola previa diluizione al 20% circa con acqua.

Se HYCOFIX è stato applicato su parete, il rivestimento 
deve essere posato immediatamente prima che 
l’adesivo sia indurito (posare un telo per volta). Se 
HYCOFIX è stato applicato sul retro del rivestimento 
lasciare “macerare” per circa 10-20 minuti prima di 
applicarlo sulla parete. La superficie deve essere 
massaggiata con un spazzola o un spatola di legno (o 
simile), immediatamente dopo la posa del rivestimento 
partendo dal centro verso l’esterno onde permettere 
una perfetta bagnatura e l’eliminazione di bolle d’aria.

I consumi variano in relazione alla uniformità della 
parete o del rovescio del rivestimento.

ALTRE INFORMAZIONI
I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche 
sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C 
ed un’umidità relativa dell’aria del 50%. Evitare 
l’esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’applicazione è consigliato 
l’uso di guanti. Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. 
Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare 
eventuali residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle 
fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri 
rifiuti derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente 
a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo 
Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il 
contenuto della presente scheda integra e sostituisce 
annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatto per uso interno

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
150-200 g/m2

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Applicazione
Spatola dentata Lechner n.1

Tempo di attesa
10 minuti
Tempo aperto
30 minuti
Tempo di presa finale
48 ore

Applicazione 
Rullo di pelo

Aspetto
Pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Resina vinilica in emulsione acquosa

Teme il gelo

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente


