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Scheda Tecnica 

REV 00 del 20.10.2012 
 

TOP FIX 
 

Fissativo uniformante protettivo per finiture per cera 

 
DESCRIZIONE: 
Miscela di resine naturali pronte all'uso e di notevole trasparenza è l’ideale per il fissaggio e la 
protezione delle patine cerose ad encausto su legni grezzi. Applicato penetra in profondità 
sigillando ed uniformando l'effetto satinato delle cere ostacolando, ad elevate temperature, 
eventuali rilasci di colore o rischi di macchie. 

 
 
CARATTERISTICHE    CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: liquido 
Colore : incolore 
Odore : caratteristico 
Densità: 0,76 
Solubilità in acqua: non solubile 

 
 
MODALITA’ D’USO: 
1) Prima dell'applicazione agitare bene il recipiente per alcuni istanti. 
2) Da una distanza di circa 25 cm spruzzare a velo direttamente sul supporto da trattare, 
sincerandosi che le cere applicate siano perfettamente asciutte. 
3) Attendere l'essiccazione 1/2 h, variabile a seconda degli spessori e della temperatura 
ambiente. 
4) Verificarne l'aspetto estetico e la tenuta superficiale al fine di procedere ad un'eventuale 
seconda applicazione. 

 

 

STOCCAGGIO: 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è 
utilizzato. 
Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. 

 
 
IMBALLO: 

Il prodotto è disponibile in bombolette spray da 400 ml. 
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AVVERTENZE: 

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle 
caratteristiche chimico fisiche. 


