
      
 
 
 
 
 
 

Colorificio Thecnocolor srl a socio unico 
Via Agostino Depretis, 10/a 
43126 – Parma (PR) 
Tel    0521 994305 - Fax   0521 994306 
P. IVA e C.F.: 02665960346 
 
E-mail: thecnocolor@libero.it         Internet: www.thecnocolor.it 

 

Scheda Tecnica:   ELAST FIX 
 

MICRORIVESTIMENTO ELASTOMERICO LISCIO SUPERLAVABILE 
( IDONEO PER PROTEZIONE CALCESTRUZZO ) 

 
 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

ELAST FIX è composto da resine elastiche, plastificate internamente ( cosa molto importante, 
perché determina una durata notevolmente superiore rispetto a prodotti similari, ma composti 
da resine plastificate esternamente ) in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, inerti 
micronizzati, cariche post-trattate, additivi vari. 
La finitura ELAST FIX è un rivestimento liscio altamente impermeabile all’acqua ed ai gas acidi 
quali: anidride solforosa e carbonica, pur conservando una discreta traspirabilità al vapore 
acqueo. Per la sua particolare struttura e composizione, se correttamente applicato, è in grado 
di assorbire eventuali micro-cavillature del supporto. Queste caratteristiche lo rendono 
particolarmente idoneo per l’utilizzo in ambienti alimentari ( salumifici, caseifici, stalle, ecc. ) 
dove il lavaggio delle pareti avviene tramite idropulitrici a elevata pressione. ELAST FIX è 
indicato anche in tutte le situazioni ove si ha a che fare con strutture in cemento armato, dove i 
movimenti aciclici dovuti a escursioni termiche e situazioni di carico differenti sottopongono il 
materiale di rivestimento ( la finitura ) a stress di allungamento e accorciamento notevoli. Ecco 
quindi l’importanza di intervenire con una finitura ad elevato potere elastomerico, con la 
capacità cioè di sopportare con successo tutte le concause atte a provocare la rottura del film 
superficiale con la conseguente presenza di micro-cavillature e inevitabili infiltrazioni d’acqua e 
sali nel supporto. Con ELAST FIX si possono eseguire cicli protettivi idonei per la realizzazione 

di strati altamente elastici ad elevato spessore ( 350/400 µ ) altamente idrorepellenti. ELAST FIX 
permette di ottenere un rivestimento anti-carbonatazione, che preserva le strutture dall’attacco 
combinato di anidride carbonica e acqua con una conseguente protezione nel tempo del 
manufatto cementizio; risulta idoneo quindi per la protezione di strutture in cemento armato 
quali: ponti, murature, balconi, travi, pannelli prefabbricati, capannoni, ecc.. 
 

 
 

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinchè si 
neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovissimi 
devono essere lasciati maturare. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, 
nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di appretto uniformante e consolidante 
FONDO 2000 pronto all’uso o IDROACRIL; lasciar trascorrere 8 ore e livellare le imperfezioni 
della superficie superiori ai 2 mm con RASATURA C  additivata con cemento ( 2:1 ). 
Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare 
un trattamento con soluzione risanante LASER 23; Ripulire accuratamente da polvere e 
sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano 
di FONDO 2000  pronto all’uso o IDROACRIL; dopo 8 ore stuccare  le grosse imperfezioni del 
supporto con RASATURA C additivata con cemento ( 2:1 ); lasciar trascorrere 24 ore ed 
applicare ELAST FIX. 
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Su facciate che già presentano fessure, fenditure di giunzione, screpolature da ritiro e lesione da 
assestamento statico si opera spazzolando e aprendo le eventuali crepe presenti sul supporto. 
Dopo questa operazione è necessario dare una mano di primer consolidante IDROACRIL e 
chiudere le crepe più grosse con R-400 FIBRO-ELASTIC. 

 

APPLICAZIONE: 
In sostituzione dell’ IDROACRIL è possibile utilizzare come primer lo stesso ELAST FIX diluito 
almeno al 40/50% con acqua. 
 
Su fondi idoneamente preparati si applica a pennello o rullo il ELAST FIX diluito nella prima 
mano al 20% con acqua, mentre nella seconda ( ed eventualmente terza ) mano  ad un 15% con 
acqua. 
Per ottenere un rivestimento anti-carbonatazione si stendono più mani intervallate da almeno 4 
ore a 20°C in modo da formare uno spessore di film asciutto di almeno 350 micron. 

 

CONSUMO: 

Una corretta applicazione del ELAST FIX porta ad un consumo medio di circa 200/250 gr/m2 

nelle 2/3 mani di applicazione. Tuttavia va tenuto presente che il consumo varia a secondo del 
supporto su cui viene impiegato. 

 
 

CONFEZIONI E TINTE: 
Il ELAST FIX viene fornito in secchi in plastica rinforzata da 20 Kg e in tutte le tinte di cartella. 

 

AVVERTENZE: 

Applicare su superfici perfettamente asciutte e che non presentino infiltrazioni d’acqua 
dall’alto o dalla parete opposta. Rimestare bene il prodotto prima dell’uso. L’applicazione deve 
essere effettuata a temperatura compresa tra 5 - 30°C e umidità relativa max 85%. 

 

 

DATI TECNICI: ELAST FIX  
 

Antimuffa Fabbricato a Norma DIN 

Peso specifico: 1,4 Kg/l 

Valore del pH: 7 

Estratto secco a 125°C( % in peso ): 67,80 

Resistenza alla saponificazione: Ottima 

Adesione: Eccellente 

Tossicità: Non contiene sostanze tossiche 

 
 
 

Le informazioni contenute in questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche operative, hanno valore indicativo. 


