
Fissativo P1
Legante da aggiungere a Fondo Pozzolanico MGN

FISSATIVO P1 MGN è un legante polivalente ideale per la fabbricazione di pit-
ture e stucchi per rivestimenti sia interni che esterni, con elevata resistenza sia 
all’acqua che alle intemperie. Da utilizzarsi sempre con FONDO POZZOLANICO 
MGN, assieme al quale forma il SISTEMA POZZOLANICO MGN.
SISTEMA POZZOLANICO MGN è una soluzione unica composta da FONDO 
POZZOLANICO MGN (miscela in polvere) e FISSATIVO P1 MGN quale resina 
in forma liquida, confezionati separatamente, che si prestano a fare da base per 
diverse soluzioni applicative dei sistemi MGN. Va sempre applicato con RETIA 
SYSTEM MGN.

IMPIEGO COME
Legante per fondo per pavimenti MGN, sistema deumidificante, rasante impermeabile, 
base per aggrappo su calcestruzzo

DOVE
Essendo un prodotto a basso spessore viene usato per:
superfici orizzontali e verticali, regolarizzazione del fondo, nel caso di mal assorbimen-
to (casa fondo vecchio, anomalo, mattonelle con fughe, ecc.), regolarizzare in caso di 
situazioni di umidità di controspinta dove non è possibile agire con sistema deumidificante 
a spessori elevati (es. pavimentazione di docce, pavimenti in cemento disomogenei), 
regolarizzazione in presenza di giunture di cemento armato, in caso di presunta umidità, 
nel caso in cui bisogna effettuare “raddrizzamento del fondo”.
In nuove costruzioni di qualsiasi tipo, restauri e ristrutturazioni, riqualificazioni, edifici con 
strutture speciali alternative

COMPOSIZIONE
Legante polivalente

PECULIARITA’
Traspirante, Prodotto per Bioedilizia, incolore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Presenza sostanze nocive assenti

DATI OPERATIVI
rapporto con 10 lt per sacco (indicativo) per miscelazione in betoniera
FONDO 
POZZOLANICO MGN 
temp.d’applicazione dai +5 ai +30 °C

ABBINAMENTI POSSIBILI
tutti i prodotti MGN

PRECAUZIONI
Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applicazione 
prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.
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       SICUREZZA / SALUTE
per il contenuto di calce natura-
le, FISSATIVO P1 MGN risulta 
essere una materiale alcalino. E’ 
consigliabile l’uso di mascherina 
e guanti durante il lavoro. In caso 
di contatto accidentale con gli oc-
chi lavare abbondantemente con 
acqua e consultare un medico.

NOTE
I dati riportati si riferiscono 
a prove e certificazioni ese-
guite in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni 
pratiche di cantiere possono 
rendere dati sensibilmente 
modificati a seconda delle 
condizioni e della moda-
lità della messa in opera, 
pertanto le informazioni 
contenute nella presente 
Scheda hanno valore pura-
mente indicativo. L’utilizzato-
re dovrà verificarne l’idoneità 
nell’impiego ed assumersi 
la responsabilità derivante 
dall’uso. MGN  srl si riserva 
di apportare modifiche tecni-
che di qualsiasi genere sen-
za alcun preavviso.
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