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Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento 
della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le 
versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La 
versione più recente della scheda tecnica è consultabile su www.agc-yourglass.com oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a 
verificare regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di 
applicazione, pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità 
del supporto e le condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti 
da tali fattori e condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consentito dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si 
riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in 
buona fede e nel modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici. 

 
Sede centrale AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – BE1348 Louvain-La-Neuve – Belgio 

Numero telefonico di emergenza (24/24, 7/7): +32 14 58 45 45 (NL, FR, EN, DE) - www.agc-yourglass.com 

 
FIX-IN PR 
 
Scheda tecnica  

DATI TECNICI 
 

Base: Miscela sintetica a dispersione 

Consistenza: Liquida 

Sistema di indurimento: Essiccazione fisica 

Colore: Bianco 

Densità (DIN 53479): Circa 1,01 kg/dm³ 

Viscosità Brookfield (mPa.s): Circa 50 – 100 mPa.s 

Tempo di essiccazione a 21°C e 50% UR (*): 30 – 60 minuti su supporti in cemento  

60 – 90 minuti su supporti a porosità limitata 

Circa 4 ore su supporti in legno e truciolare 

Resistenza alla temperatura: 0°C a +50°C 

Contenuto totale di solidi: Circa 20% 

Tasso di applicazione (*): 100-200ml/m², dipende dal tasso di assorbimento del 
supporto e dagli utensili utilizzati 

 
(*)Varia in funzione delle condizioni ambientali, come temperatura, umidità, supporto, ecc.

PRODOTTO 
FIX-IN PR è un primer senza solvente per uso su supporti 
porosi in combinazione con il silicone FIX-IN SL di AGC. 
 

CARATTERISTICHE 
- Pronto per l'uso 
- Copertura elevata 
- Senza solvente 
- Molto facile da applicare 
- Essiccazione rapida 
- Ampia gamma di applicazioni, compatibile con 

rivestimento posteriore di Lacobel (T), Matelac (T), Mirox 
MNGE, Mirox 4Green di AGC. 

- Solo per uso interno 
- Blocca la polvere 
- Aumenta l'adesione su supporti porosi 
- Essicca trasparente  
 

APPLICAZIONI 
FIX-IN PR di AGC è un primer ad acqua per il trattamento 
preliminare di supporti minerali assorbenti e non assorbenti 
sui quali si devono incollare Lacobel (T), Matelac (T) o 
Mirox MNGE y Mirox 4Green di AGC, con o senza pellicola 
di sicurezza Safe+.   
FIX-IN PR di AGC blocca inoltre la polvere e funge da 
promotore di adesione per supporti porosi. 
FIX-IN PR di AGC è inoltre indicato per il trattamento 
preliminare di diversi supporti minerali insensibili all'umidità 

(p.e calcestruzzo) e materiali non minerali sensibili 
all'umidità, come legno, truciolare e pannelli OSB. 
 

Colore: trasparente 
Imballaggio: contenitore di plastica, 5L 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE 
12 mesi in imballaggi chiusi in un luogo di stoccaggio 
fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e 
+25°C.  Utilizzare prima della data di scadenza, vedere 
imballaggio. 
 

SUPPORTI 
FIX-IN PR di AGC deve essere applicato su supporti piani, 
asciutti, puliti e lisci, e inoltre privi di polvere, grasso, 
irregolarità e incrinature. Residui di precedenti adesivi 
possono influire sull'adesione e devono essere rimossi 
meccanicamente, con successiva sgrassatura.  
 

SISTEMA DI INDURIMENTO 
FIX-IN PR di AGC asciuga mediante evaporazione 
dell'acqua. Dopo essiccazione, si forma una pellicola che è 
resistente al normale invecchiamento.  
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APPLICAZIONE DEL PRIMER 
FIX-IN PR di AGC deve essere acclimatato a temperatura 
ambiente prima dell'installazione. Scuotere o agitare bene 
prima dell'uso. 
Applicare il primer, non diluito da un secchio, sul supporto 
con un rullo o un pennello. Non versare il primer sul 
supporto. 
In caso di supporti molto porosi e altamente assorbenti, si 
consiglia di applicare un secondo strato di primer. Non 
applicare il  
 
secondo strato finché il primo non è completamente 
asciugato. Lasciare asciugare completamente il primer.  
 
Se il primer non asciuga adeguatamente, si rischia di 
compromettere il risultato finale. La conseguenza potrebbe 
essere una minore adesione. 
FIX-IN PR di AGC non indurito si può rimuovere con acqua 
dai materiali e gli utensili utilizzati. 

 

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA 
Applicare le norme di igiene industriale abituali. Indossare 
guanti di protezione. Per maggiori informazioni, consultare 
l'etichetta e la scheda di sicurezza.  

 
OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
- Non installare mai su supporti che non sono protetti 

contro eventuali risalite di umidità. 
- Non utilizzare mai su supporti che contengono eccessiva 

umidità. 
- FIX-IN PR di AGC non è un sigillante per risalite di 

umidità dal supporto. 
- Non applicare il primer a temperature inferiori a 15°C o 

superiori a 25°C. 
- La temperatura minima del supporto deve essere almeno 

15°C. 
- L'umidità relativa massima dell'ambiente è il 75%. 
- Non diluire il primer.  

 


