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previene le macchie di muffa dal muro e

aumenta di 2 o 3 °C la temperatura della casa

si usa come un normale fissativo

ed è un prodotto brevettato

BREVETTO N° 0001396925 DEL 20-12-2012

Isolante e Traspirante per interni ed esterni
L'UNICO FISSATIVO TERMICO, 

TECNOSTUKÈ UN BREVETTO ESCLUSIVO:

 MADE IN ITALY
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www.tecnostuk.it 

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 205

Basta muri 
umidi, freddi.
Basta muffe 
e umidità.

AUMENTA IL CONFORT DELLA TUA CASA
- UMIDITÀ  + CALORE E BENESSERE

TECNOSTUK

KALORFIX®

TECNOSTUK
UTILIZZA MICROSFERE 

IN VETRO

NOVITÀ



uomini e anche per gli animali che vivono in una casa.
Non avere umidità e muffe in casa vuol dire benessere ed evitare: asma 
- infezioni - irritazioni cutanee e reazioni allergiche.

Muffa e umidità sono un pericolo per tutti gli esseri viventi: per gli 

PRIMA
DELL'APPLICAZIONE KALORFIX

DOPO
L'APPLICAZIONE KALORFIX



A base di microsfere di vetro che conferiscono al prodotto: 
•  Caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed anticondensa.
•  Crea una barriera e  sui vostri muri.
•  Isola in modo efficace prevenendo la formazione di umidità e muffe.
•  Protegge i muri in profondità. 
• Crea una barriera termica, in modo semplice, permettendo di 
recuperare 2/3° C e di sentire anche al tatto il benessere termico che 
sviluppa e quindi permette di risparmiare sui costi di riscaldamento.
• È un prodotto ecologico.

KALORFIX

ISOLANTE  TERMICA

 è il prodotto ideale!!

 è facilissimo da usare
, si applica a pennello o rullo,  su sottofondi traspiranti 

e non traspiranti, sia all'interno che all'esterno, prima di pitturare. 
Può essere dato anche su muri già pitturati perchè lascia un film 
finale trasparente opaco che non modificherà il colore.

Dopo il trattamento con la vostra casa sarà più 
confortevole, protetta dal freddo, dall'umidità e dalla calura estiva.

KALORFIX
Non và diluito

KALORFIX 



SCHEDA TECNICA

NOVITÀ

L'UNICO FISSATIVO TERMICO  
Isolante - Traspirante per interni ed esterni.

KALORFIX

1 lt.

5 lt.

12 lt.

CON MICROSFERE 

Previene le macchie di muffa dal muro e aumenta di 2/3° la temperatura della casa. 

Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per 
isolare  ed ottenere un recupero termico sui muri freddi e 
umidi.  Ideale per interni ed esterni.

Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare 
 direttamente sui muri da isolare, , 

con rullo o pennello.  può essere colorato. Le 
pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura 
traspirante adittivata con  il nostro prodotto 

 o  con una pittura termica.

2/3° C.

Aderisce sia su sottofondi traspiranti che 

non traspiranti.

Circa 1 ora.

Trasparente opaco.

7,5 mq. con 1 litro, consigliamo almeno due mani.

Lavorare con almeno +10° C.

Pennello o rullo.

Teme il gelo.
Conservare in ambienti a +10° C.
Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.
Pulizia: con acqua.
Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
Confezioni: 1 lt. - 5 lt. - 12 lt.

USO PRINCIPALE:

MODALITÀ D'USO:

KALORFIX senza diluire
KALORFIX

TERMIKAMIX

RECUPERO TERMICO: 

SOTTOFONDI: 

TEMPO DI ESSICAZIONE: 

FILM FINALE: 

RESA: 

TEMPERATURA: 

ATTREZZI: 

ALTRE CARATTERISTICHE:
l

l

l

l

l

l
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E INOLTRE:

IN POLVERE E IN PASTA 

PER INTERNI ED ESTERNI 

 

PER PAVIMENTI, POLISTIROLO, 

RIVESTIMENTI MURALI,

COLLE VINILICHE, NEOPRENICHE 

ED ECOLOGICHE

COLLE IN POLVERE PER TAPPEZZERIE

STUCCHI...

...& COLLE

QUALITÀ E CORTESIA AL VOSTRO SERVIZIO



Tel.

Fax 039 62 00 205
E mail: info@tecnostuk.it

 039 68 40 131
039 68 40 124Tel. 

TECNOSTUK

TECNOSTUK ADOTTA LA SCIENZA DELLE 
NANOTECNOLOGIE DI OGGI PER IL XXI SECOLO

Rivenditore Autorizzato

 
www.tecnostuk.it 
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