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AQUAFIX
NATURA DEL PRODOTTO
Adesivo da montaggio acrilico in dispersione acquosa.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Di consistenza pastosa, è caratterizzato da elevata velocità di indurimento, in grado di realizzare incollaggi ad alta 
resistenza tra materiali di diversa natura quali legno, muratura, calcestruzzo, cartongesso, laminato plastico, metalli, 
materiali espansi.
L’elevato potere riempitivo rende il prodotto particolarmente indicato per compensare irregolarità superficiali.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)
• Incollaggio di perline, pannelli di legno, laminato plastico a muratura.
• Fissaggio di fregi di polistirolo, battiscopa, paraspigoli, cornici e coprifilo di porte e finestre.
• Incollaggio di piastrelle, pannelli di materiali espansi rigidi, riparazioni di pavimenti in legno e moquette.

LIMITAZIONI
• Sconsigliato per l’utilizzo su superfici metalliche non verniciate.
• Sconsigliato per l’utilizzo su superfici bituminose.
• Non idoneo per applicazioni in contatto permanente con acqua o in presenza di elevata umidità.

DATI TECNICI

Composizione: copolimeri acrilici in dispersione acquosa, riempitivi inerti
Consistenza: pastosa
Meccanismo di presa: evaporazione dell’acqua
Colore: trasparente dopo l’indurimento
Peso specifico: 1,04 ± 0,05 g/cm3 
Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo aperto: 5 minuti

Tempo di indurimento: 24 - 48 ore, a seconda dello spessore del cordolo, della temperatura 
e dell’umidità dell’aria

Temperatura di esercizio: -30°C / +80°C
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

METODO D’USO
Preparazione delle superfici: le superfici devono essere compatte, perfettamente pulite e asciutte, prive di polvere 
e sostanze grasse.
Almeno una delle superfici deve essere porosa.

Posa: applicare con pistola su una delle parti a punti, oppure in cordoli a zig-zag o ad “X”.
Unire immediatamente pressando con forza e in modo uniforme.
Le parti sono riposizionabili entro 5 minuti.
Nel montaggio di elementi pesanti o di ragguardevoli dimensioni può essere necessario sostenere i pezzi con fissaggi 
temporanei nella prima fase di indurimento.

Verniciabilità: verniciabile con pitture murali e smalti.
Si consiglia di effettuare una prova preliminare.

Pulizia: AQUAFIX può essere facilmente rimosso con acqua da supporti, attrezzi e pelle.
Una volta polimerizzato AQUAFIX può essere asportato solo meccanicamente.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza.



A
D

ES
IV

I D
A

 M
O

N
TA

G
G

IO
SCHEDA TECNICA versione 10/2020 2PAGINA   DI 2

AQUAFIX

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa 
informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini 
S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.
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INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
12 mesi dalla data di fabbricazione.
Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C, teme il gelo.

FORMA COMMERCIALE

Codice Confezione UdV.
1004507 cartuccia 310 ml. 24
1004824 barattolo 1 Kg. 6


