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SCHEDA TECNICA N° 82 
 

OPACIX 
PITTURA OPACA PIETRIFICANTE DI FONDO CARTEGGIABILE 

 
GENERALITA' : "OPACIX" é una pittura di fondo opaca formulata con resine alchidiche medio 
olio. Il prodotto, leggermente tixotropico, carteggiabile e di aspetto finissimo, riduce l'assorbimento di 
vernice in presenza di supporti porosi come il legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità 
rendendo la superficie più uniforme. "OPACIX" può essere usata in interni su pareti sporche di 
nicotina o dopo infiltrazioni umide, come coprimacchie. Dotato inoltre di ottimo potere coprente, 
elevata distensione, buon punto di bianco. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
Supporti cementizi o in muratura: rimuovere eventuali frammenti o parti friabili. Stuccare, 
carteggiare e spolverare. In presenza di supporti molto sfarinanti, è necessario consolidare almeno 24 
ore prima, con "FISSATIVO AL SOLVENTE" tal quale. 
Supporti in legno verniciati e parzialmente degradati: rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti 
vecchi, stuccare, carteggiare tutta la superficie e spolverare, sgrassare con diluente "FATEC NITRO". 
Supporti in legno nuovi: carteggiare finemente e spolverare bene. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato, esente da residui friabili ed 
oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da marcescenza. 
 
APPLICAZIONE : a pennello, a rullo, a spruzzo. Far trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l’altra 
e dalla eventuale sovraverniciatura. Carteggiabile dopo circa 6 ore. Applicare con temperature 
comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte 
ventilazione, in ambienti con elevata umidità relativa. In esterni, il prodotto va usato solo come fondo 
e precedentemente additivato con il 20% in peso dello smalto di finitura, e va sempre protetto e quindi 
sovraverniciato con una finitura. In interni, aerare i locali durante l’applicazione. Rimescolare bene 
prima dell’uso e della diluizione. 
 
DILUIZIONE : 15 - 20% in peso (22 - 30% in volume) con diluente "FATEC ACQUARAGIA" se 
applicato a pennello o a rullo; 5 - 10% in peso (11 - 15 in volume) con diluente "FATEC SINTETICO 
EXTRA" se applicato a spruzzo. 
 
VISCOSITA' DI FORNITURA : 30" ± 5   tazza Ford 8   a 23 ± 2°C. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:   1,53 ± 0,05     a 23 ± 2°C. 
 
GRADO DI MACINAZIONE : Scala N.S.: > 5. 
 
ESSICCAZIONE : Al tatto in circa 30 minuti; in profondità circa 12 ore. 
 
RESA TEORICA : Mq./lt.: 10 - 12 per mano per uno spessore del film secco di circa 

60 micron. 
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TINTA : Bianco. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA : 12 x 0,250 lt. - 12 x 0,500 lt. - 4 x 2,5 lt. - latte da 15 lt. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI :  Con diluente "FATEC ACQUARAGIA" immediatamente dopo 

l'uso. 
 
STOCCAGGIO : Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, 

al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 


