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Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono 
desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali 
variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera.
L’ utilizzatore dovrà sempre verificare l’ idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’ uso 
del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”.
Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.
La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

Ecap F
 fixative

FISSATIVO UNIVERSALE
PRIVO DI SOLVENTI PRONTO ALL’USO

PRODOTTO:

COMPOSIZIONE:

Fissativo universale a base organica pronto all’uso.

Legante stirolacrilatico, emulsione siliconica, componenti minerali, additivi, acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE: ECAP F è un’aggrappante, regolatore del potere assorbente del sottofondo, permette 
una colorazione uniforme della finitura. Fissativo per uso esterno ed interno adatto ai 
seguenti tipi di finitura: Ecap AC K/R Acrylic Colour - Ecap STC K/R Silicate Colour 
- Ecap SC K/R Silicone Colour - Ecap GC Glamish Colour - Ecap SCL Selfcleaning 
Colour.

DATI TECNICI: Densità:  ca.1,55 Kg/dm3

Contenuto solido: ca. 59% 
Ph:  ca. 8

CONSUMO: • per rasatura: ca. 0,15 Kg/m2

• per intonaco di fondo: ca. 0,30 Kg/m2

CONFEZIONE 
E STOCCAGGIO:

Il prodotto viene fornito in secchi di plastica da 25 Kg.
Conservare in luogo asciutto, privo di gelo, in confezioni chiuse ed impiegare entro
6 mesi.

CLASSIFICAZIONE
COMPOSIZIONE CHIMICA:

Non ha obblighi di contrassegno

LAVORAZIONE: Sottofondo: Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di polvere e gelo, 
idroassorbente, privo di efflorescenze, compatto e resistente.
Ecap F è consigliato su:
• rasanti con presenza di rete in tutti i sistemi termoisolanti a cappotto;
• intonaci frattazzati a base calce, calce cemento e cemento;
• calcestruzzo ed altri sottofondi minerali;
• vecchi intonaci e pitture a base minerale, di silicati e di resine ben ancorati al   
   sottofondo;
• intonaci a base calce/gesso e gesso;
• pannelli in cartongesso.
Ecap F  non è consigliato su:
• materie plastiche e resine;
• lacche e pitture ad olio, collanti e colori a dispersione;
• intonaci freschi a base calce.
Trattamento preliminare del supporto:
• eliminare meccanicamente superfici sabbiose e pellicole superficiali;
• eliminare resti di olio disarmante su calcestruzzo con getti d’acqua calda (idropuli 
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AVVERTENZE: La temperatura dell’aria, del materiale e del sottofondo, durante la fase di applicazio-
ne e presa, deve essere superiore a +5°C. Proteggere le facciate da irraggiamento 
solare diretto, pioggia e forte vento (ad es. rete protettiva per ponteggi). Alta umidità 
dell’aria e basse temperature (ad es. in autunno inoltrato) possono allungare sensibil-
mente il tempo di asciugatura.

VOCE DI CAPITOLATO: Fissativo universale a base organica pronto all’uso, tipo Ecap F di Edilteco S.p.A.

   trice) o prodotti adatti al caso;
• pulire meccanicamente o con getti d’acqua calda (idropulitrice) superfici sporche o  
   con presenza di alghe e muschi oppure trattarle con prodotti specifici;
• eliminare meccanicamente pitture minerali di scarso aggrappo o rovinate dalle   
   intemperie;
• rasare superfici danneggiate o con presenza di cavillature usando se necessario   
   anche rete d’armatura.
Lavorazione: Il sottofondo deve essere compatto ed asciutto. Applicare Ecap F in 
modo regolare su tutta la superficie interessata. Se necessario ripetere l’operazione 
(ad es. potere assorbente non uniforme), attendere min. 24 ore dopo ogni applicazio-
ne. Mescolarlo lentamente con apposito mescolatore. Non aggiungere altri prodotti. 
Ecap F può essere applicato a rullo o spruzzato, lavorare in modo regolare e senza 
interruzioni. La giusta consistenza può essere ottenuta con una minima aggiunta d’ac-
qua.

PRECAUZIONI: Xi irritante:
S 2 Tenere lontano dalla portata dei bambini
S 24 Evitare il contatto con la pelle
S 25 Evitare il contatto con gli occhi
S 26 Se a contatto con gli occhi, lavarli accuratamente con acqua e consultare un
 medico
S 37 Usare guanti protettivi adeguati

Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006 sul contenuto di sostanze organiche 
volatili. Attuazione Direttiva 2004/42/CE.
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