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PANFIX LIQUIDO 
    

PROMOTORE DI ANCORAGGIO TURAPORI E CONSOLIDANTE SPECIFICO PER MIGLIORARE L’ADESIONE E  DI 
MATERIALI A BASE CEMENTIZIA E CONSOLIDARNE IL SUPPORTO . 

 

CARATTERISTICHE 

 Prodotto liquido monocomponente  

 Facile applicazione a rullo o a pennello   

 Turapori per prodotti cementizi spatolati  

 Promotore di ancoraggio su fondi in gesso , anidrite , etc.  

 Eccezionale aderenza ai supporti di natura cementizia  

 Assenza di ingiallimento ed eccellente resistenza ai raggi  U.V.  

 Consolidante per prodotti cementizi  

CAMPO D’IMPIEGO 

 Fissativo per prodotti cementizi tipo MICROCEMENTO3D , Primer di adesione su cartongesso , pannelli fibrocemento , ecc.  
APPLICAZIONE 

PANFIX LIQUIDO  è un prodotto monocomponente pronto all’uso , Può essere applicato a rullo o a pennello . 
 

DATI TECNICI 

 

Aspetto                                                                                  :            Liquido/Liquid 

Confezioni                                                                             :             Taniche/Tank 5 Kg 

Palletts                                                                                  :              400 Kg 

Massa volumica/density                                                         :             1,01 Kg/Lt 

Colore   :             colorazione bianco 

Stoccaggio                                                                             :            24 MESI/MONTHS 

PH/Ph                                                                                    :             8 

Viscosità Brookfield/Brookfield viscosity                                  :             20 mPas                                                                                : 

Vita utile   :             20/30 minuti  

Consumo/Coverage   :            100-200 gr/mq 

Tempo di asciugatura    :            120 min *(a) 

Limite durante applicazione                                                    :             Non applicare con temperatura  < 5° C 

 
 

*(a) IDati a temperatura di utilizzo a 23°C-50% U.R. 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una 
garanzia da parte nostra, nè responsabilità  circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si 

raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative , 
PAN NETO INTERNATIONAL  S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento. 
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