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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 TU (-T) 
 
Scheda tecnica  

DATI TECNICI 
 

Base: Vernice decorativa 

Campo di applicazione: 
Pannelli in vetro decorativo: Lacobel (T) / Matelac (T) di 
AGC 

Supporto: Vetro 

Colore: Diversi colori 

Densità: 1,2 -1,5 kg/dm³ 

Contenuto di solidi (peso): 60-80% 

Viscosità (CF4@20°C): 110-130s 

Temperatura di applicazione minima: +15°C 

Sistema di indurimento: Essiccazione all'aria 

Temperatura di essiccazione: 20-40°C 

Tempo di essiccazione: 1-2 ore 

Resistenza: Resiste all'acqua e ai detergenti. Non resiste agli alcoli, e 
agli idrocarburi alifatici e aromatici. 
 
 

PRODOTTO 
AGC FIX-IN TU (-T) è una vernice per ritocchi utilizzata 

per riparare piccoli graffi o fori (fino a 25 mm²) sulla faccia 
laccata dei vetri decorativi Lacobel / Matelac / Lacobel T / 
Matelac T di AGC senza pellicola di sicurezza Safe+. 

 
DURATA DI CONSERVAZIONE 
Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole (UV). 
9 mesi in imballaggi chiusi ed ermeticamente sigillati in un 
luogo di stoccaggio fresco e asciutto a temperature 
comprese tra +5°C e +30°C e con un'umidità relativa di +/- 
50%.  
Utilizzare prima della data di scadenza, vedere 
imballaggio. 
 

IMBALLAGGIO 
5 recipienti di vetro da 20 ml 
 

SUPERFICI 
Tipo: vetro, strato laccato graffiato / danneggiato 

localmente (fino a 25 mm²) di Lacobel / Matelac / Lacobel T 
/ Matelac T di AGC. 
Pellicola Safe+: da non utilizzare su queste superfici 
Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di polvere e 

grasso. Impurità sulla superficie possono influire 
sull'adesione della vernice per ritocchi AGC FIX-IN TU (-T) 
e vanno rimosse meccanicamente, con successiva 
sgrassatura. 

 
ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE 
Agitare bene il recipiente FIX-IN TU (-T) di AGC prima 
dell'uso. 
Applicare AGC FIX-IN TU (-T) con pennello, localmente sul 
vetro in uno strato sottile, sullo strato di vernice 
danneggiata.  
Lasciar asciugare la vernice per ritocchi. L'aria calda 
accelera il processo di essiccazione. 
FIX-IN TU-T: vernice per ritocchi per Lacobel T / Matelac T 
da usare solo dopo la tempra. 
 

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 
Si possono avere piccole differenze di colore. 
La vernice per ritocchi solidificata non può essere diluita. 
 

SMALTIMENTO 
Svuotare l'imballaggio e smaltire i residui dei prodotti e i 
contenitori con residui di prodotti attaccati in conformità con 
le norme locali. 
 

 


