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MINERAL FIX è una vernice protettiva e fissativa trasparente all’acqua per 
graniglia ceramizzata ed ardesiata.
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MINERAL FIX

Polyglass aderisce 
al Green Building Council

Qualità garantita 
UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 14001:2004
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy 
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

DESCRIZIONE TECNICA
MINERAL FIX è una vernice fissativa all’acqua di colore trasparente a completa essicazione. Il prodotto, in fase di applicazione, 
si presenta di colore bianco lattiginoso. Il prodotto si applica facilmente per fissare la graniglia ceramizzata e l’ardesia delle 
membrane bitume polimero e delle tegole bituminose. 

DOVE SI APPLICA
MINERAL FIX è particolarmente indicata per proteggere e fissare la scaglia d’ardesia presente sulle membrane in bitume distillato 
polimero auto-protette. La perdita di scaglia d’ardesia presente sull’estradosso delle membrane in bitume distillato polimero 
(protezione ai raggi U.V.) è un evento naturale dovuto alle sollecitazioni meccaniche che scaturiscono dalla posa in opera delle 
membrane, dall’azione meccanica che esercita la pioggia o i temporali e dall’azione naturale dovuta all’invecchiamento della 
matrice bituminosa del compound su cui è presente l’ardesia. Si consiglia l’applicazione del fissativo MINERAL FIX dopo una 
prima pulizia della membrana a seguito di alcune piogge.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
MINERAL FIX è pronta all’uso, si applica a pennello, rullo, o a spruzzo su superfici asciutte, prive di polvere e sporcizia.                     
Trattandosi di un prodotto all’acqua, MINERAL FIX si deve applicare a temperature ambiente superiori ai 10 °C e comunque non 
in caso di pioggia imminente, rugiada, nebbia o gelo, prima o subito dopo l’applicazione. Inoltre non si deve applicare il prodotto 
ove ci possa essere un ristagno dell’acqua. MINERAL FIX si applica in una mano unica con una diluizione del 10% su membrane 
nuove (dopo la prima perdita naturale di scaglia di ardesia); su membrane stagionate in cui c’è il distacco dell’ardesia si consiglia 
l’applicazione in 2 mani per ottenere una ottima adesione al supporto e la coesione della graniglia: in questo caso la prima mano 
va diluita con il 15-20% di acqua per far sì che ci sia una perfetta penetrazione del supporto e la seconda mano verrà stesa dopo 
la completa asciugatura della prima, comunque dopo almeno 24 ore; la seconda mano si applica tale e quale o con una diluizione 
del 5-10%. Si consiglia di ripetere dopo alcuni anni la verniciatura per mantenere la stabilità della graniglia. Il consumo medio è 
di circa 100-200 g/m2 per mano.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO Liquido opalescente
COLORE Trasparente
PESO SPECIFICO A 20 °C - NORMA EN ISO 2811-1 1,01 (±0,03) Kg/l
VISCOSITÀ DIN4 A 20 °C - NORMA EN ISO 2431 13’’-15’’
RESIDUO SECCO A 130 °C - NORMA EN ISO 3251 11%-13%

TEMPO DI ESSICAZIONE A 20 °C 1 ora
PUNTO D’INFIAMMABILITÀ A VASO CHIUSO Non infiammabile
STABILITÀ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI 12 mesi
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5 °C/+35 °C

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI
CONTENITORI 18 kg
STOCCAGGIO Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto, al riparo dal gelo e dal sole: 12 mesi
PULIZIA ATTREZZI Dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua

NORME DI SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza.

PRODOTTO AD USO                
PROFESSIONALE

Le istruzioni ed i dettagli 
tecnici contenuti in questa 
scheda tecnica si basano 
sulle nostre migliori co-
noscenze ed esperienze. 
Chiunque intenda utiliz-
zare MINERAL FIX deve 
assicurarsi che sia indi-
cata per il corretto utilizzo 
ed applicazione. In ogni 
caso l’applicatore è il solo 
responsabile per l’instal-
lazione del prodotto e per 
ogni conseguenza ne derivi 
da essa. Fare sempre rife-
rimento all’ultima versione 
aggiornata della scheda 
tecnica disponibile sul sito: 
www.polyglass.com.
Per ogni ulteriore informa-
zione, preghiamo rivolgersi 
all’Ufficio  Tecnico.

POLYGLASS SPA si riser-
va di apportare, senza preav-
viso, tutte le modifiche che 
si rendessero necessarie 
al continuo perfeziona-
mento del prodotto.
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