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FUGA  FIX 

 
Finitura trasparente, idrorepellente, protettiva e consolidante, non filmogena, per esterni a base 
solvente, per eliminare il problema delle infiltrazioni di acqua dai terrazzi. Idoneo per il trattamento 
delle fughe e delle pavimentazioni, chiude le porosità, proteggendole dall’infiltrazione dell’acqua 
piovana. 
Idrorepellente di elevata qualità, non ingiallente nel tempo. Penetra in profondità, lascia traspirare il 
materiale, consolidandone la struttura. I pori e i capillari, del materiale impregnato, non vengono 
occlusi e conservano un’elevata permeabilità al vapore acqueo. Presenta un’elevata resistenza ai 
raggi UV. 
 
Colore                     Incolore 
 
Confezioni                 1 - 2,5 litri 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di miscela di prodotti silossanici. 
 
Peso specifico medio      0,820 kg/l. +/- 0,020 
 
Temperatura di  
applicazione   15 – 30 °C. 
 
Umidità relativa                      max 65%. 
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Resa                       La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento del supporto. 
Valori indicativi: 
su cotto o pietra circa 10 – 14 mq/lt per mano 
su gres porcellanato, clinker circa 30 mq/lt per mano. 

 
Altre proprietà  Elevata penetrazione e ottima resistenza agli alcali e ai raggi U.V. 
 
Conservazione             In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. 
 
 
Modo d'impiego 
 
Impiego                   Finitura trasparente idrorepellente, non filmogena per superfici in 

cotto, clinker, gres porcellanato, cemento e pietra. 
                        
Applicazione               Pennello o rullo a pelo raso. 
 
Diluizione                 Pronto all’uso. 
  
Sopraverniciabilità  Con nessun altro prodotto. 
 
Calpestabilità   Dopo almeno 24 ore dall’ultima applicazione. 
 
Pulizia degli attrezzi  Con Diluente Sintetico 914090L. 
 
 
Sistemi di applicazione 
  
Supporti nuovi o vecchi: pulire accuratamente le superfici per eliminare lo sporco, muschi ed 

efflorescenze saline. Se necessario, utilizzare idonei detergenti. Prima 
dell’impregnazione la superficie deve essere asciutta. 
Utilizzare il prodotto in modo uniforme, impregnando bene le fughe e 
le fessurazioni, evitando ristagni superficiali. 
Su finiture altamente porose, applicare fino a saturare il supporto. 
Su superfici piastrellate e/o scarsamente assorbenti si consiglia di 
asportare l’eccesso di prodotto prima dell’essiccazione (circa 5 
minuti) con un panno o carta assorbente. Attendere almeno 48 ore al 
fine di valutare l’efficacia del trattamento.  

Nota:  
Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di 
evitare possibili effetti indesiderati, il prodotto potrebbe ravvivare il 
colore del materiale trattato. 
Prima del lavoro d’impregnazione è importante eliminare tutte le 
imperfezioni della costruzione. Le crepe devono essere chiuse con 
materiale specifico se presentano una larghezza maggiore di 1,0 mm. 
Non è necessario eliminare le piccole cavillature di ritiro. 
Proteggere porte, finestre, vetri e qualsiasi superficie che deve essere 
successivamente verniciata. 
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Non applicare su superficie calda. Proteggere dalla pioggia le 
superfici trattate almeno per le prime 6 – 8 ore dall’applicazione. Su 
materiale particolarmente assorbente, l’applicazione deve essere 
effettuata “bagnato su bagnato” fino a rifiuto. 

 
 
 
Voce di capitolato  
 
Finitura trasparente, idrorepellente, protettiva e consolidante, (Tipo Fuga Fix), non filmogena,  per 
esterni a base solvente, per eliminare il problema delle infiltrazioni di acqua dai terrazzi. Idoneo per 
il trattamento delle fughe e delle pavimentazioni, chiude le porosità, proteggendole 
dall’infiltrazione dell’acqua piovana. 
 
Peso specifico medio   0,820 Kg/l +/- 0,020 
 
Resa                       La resa è fortemente influenzata dall’assorbimento del supporto. 

Valori indicativi: 
su cotto o pietra circa 10 – 14 mq/lt per mano 
su gres porcellanato, clinker circa 30 mq/lt per mano. 

 
 
Non forma pellicola, rende le superfici idrorepellenti proteggendole nel tempo. 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


