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DESCRIZIONE 

Iniziate subito a risparmiare energia. 

Contattate il Vostro distributore locale. 
Unifrax Italia  

T:+39 0296701808 F:+39 029625721 

www.unifrax.com 

Gli adesivi Fixwool sono studiati per l'uso specifico con molti prodotti 

isolanti di fibre Unifrax  sono usati per fissare materassini, carte, feltri, 

tavole e moduli sopra una varietà di substrati metallici o su superfici 

refrattarie.  

Fixwool 100  - Temperatura limite di utilizzo 1000°C  

Fixwool FX  - Temperatura limite di utilizzo 1300°C  

Fixwool 135  - Temperatura limite di utilizzo 1350°C  

Fixwool 150  - Temperatura minima di utilizzo 900°C, temperatura              

   limite di utilizzo 1500°C  

CARATTERISTICHE GENERALI 

Gli adesivi Fixwool hanno le seguenti caratteristiche principali e vantaggi: 

 Stabilità alle alte temperature 

 Ottima omogeneità 

 Eccellente uniformità di spessore 

 Facilità di applicazione 

 Buona durata 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

 Cementare moduli di fibre a vari substrati 

 Incollare materassini di fibre a fogli di alluminio 

 Malta per mattoni refrattari 

Qualsiasi uso nuovo e/o speciale di questi prodotti, elencato o meno fra le nostre applicazioni, deve essere 

sottoposto al nostro reparto tecnico per una previa approvazione scritta. 
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Fixwool
®
 Adesivi 

PARAMETRI DI PRODOTTO PRINCIPALI 

*La 

temperatura limite massima di esercizio in continuo per questi prodotti dipende dalle condizioni di 

applicazione. In certe applicazioni la temperatura limite operativa potrebbe essere considerevolmente 

ridotta. Per assistenza o chiarimenti contattare l'Ufficio Tecnico Unifrax più vicino. 

Le informazioni contenute in questa scheda sono solo a scopo illustrativo e non originano alcun obbligo contrattuale. Ulteriori informazioni e consigli su dettagli specifici dei prodotti descritti devono essere ottenute per iscritto da una soc ietà della Unifrax Corporation (Unifrax 

España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax cura lo sviluppo del prodotto con un programma continuo e si riserva il diritto di variare le descrizioni del prodotto senza alcun preavviso. Spetta quindi sempre al cliente la responsabilità di assicurare che i 

materiali Unifrax siano adatti allo scopo per cui vengono utilizzati. In modo analogo, nel caso il cliente usi materiali non prodotti né forniti da Unifrax unitamente o al posto di materiali Unifrax, dovrà assicurare che tutti i dati tecnici e le altre informazioni relative a tali materiali siano stati ottenuti dal 

produttore o fornitore. Unifrax non accetta alcuna responsabilità derivante dall'uso di tali materiali. Tutte le vendite fatte dalla Unifrax Corporation sono soggette a Termini e Condizioni di Vendita di tale società, copie delle quali sono disponibili su richiesta. 

DISPONIBILITÀ PREPARAZIONE E USO DI ADESIVI 

Fixwool 100 è un adesivo che asciuga all'aria basato su una miscela di componenti chimici 

inorganici per l'uso fino a 1000°C. Può essere usato per fissare una gamma di prodotti in fibre 

sopra superfici di ceramica e metalliche. Fixwool 1000 è pronto all'uso e può essere applicato 

con una spatola o una spazzola. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente. 

 

Fixwool Adhesive FX è un adesivo a base di silicati per promuovere l'adesione di prodotti in 

fibra su mattoni refrattari o carpenteria. È più adatto per impiego con prodotti a basso 

spessore come pezzi tagliati di materassini, feltri, carte e lastre. 

Fixwool FX deve essere attentamente miscelato mediante l'uso di agitatore elettrico. Se il 

materiale è difficile da miscelare, frammentare la componente solida in piccoli pezzi prima 

della miscelazione con il liquido. Può essere applicato a pennello, spatola o cazzuola. Il 

tempo di essiccazione è normalmente di 3-6 ore, in condizioni ambientali.  

 

Fixwool 135 è un cemento refrattario che asciuga al'aria. È usato principalmente per incollare 

moduli legati sopra superfici refrattarie. Può essere usato anche per fissare coperte sopra un 

sostegno metallico espanso e per cementare mattoni. Fixwool 135 deve essere miscelato con 

un mixer elettrico. Una volta mescolato, se non utilizzato entro 10 minuti o più, deve essere 

rimescolato. Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambiente.  

 

Fixwool 150 è un altro cemento refrattario ma con un meccanismo di legame chimico. È 

usato per incollare moduli in cima a blocchi di fibre ceramiche (metodo FOF) o sopra 

refrattarie tradizionali in buone condizioni (metodo LOR). La temperatura di esercizio deve 

essere oltre 900°C in modo che possa avvenire il legame chimico. Fixwool 150 richiede che i 

contenuti vengano mescolati con un mixer elettrico. Una volta mescolato, se non utilizzato 

entro 10 minuti o più, deve essere rimescolato. Il tempo di asciugatura dipende dalla 

temperatura ambiente.  

 

 

Fixwool 100 FX 135 150 

Analisi Chimiche Principali (% per peso a secco) 

SiO2 >60 <25 >80 >55 

Al2O3 <20 >70 <15 >35 

Na2O + K2O <20 <7 <5 <5 

Fe2O3 + TiO2 <2 <1 <1 <2 

CaO + MgO Trace Trace - - 

Caratteristiche Fisiche 

Colore Crema Bianco Marrone Marrone 

Limite di Esercizio (°C) * 1000 1300 1350 1500 

Durata (mesi) 9 12 9 9 

Applicazione 

Fornito 
Pronto 
all'uso 

Pronto 
all'uso 

Pronto 
all'uso 

Pronto 
all'uso 

Consumo (kg/m2) 1.5 1.0 1.7 1.8 

Metodo di Applicazione Pennello / 
Cazzuola 

Pennello / 
Cazzuola Spazzola Spazzola 

Durata e Conservazione 

Gli adesivi Fixwool hanno una vita utile di circa 9 o 12 

mesi come elencato nella tabella, con imballo sigillato e 

conservati in ambiente fresco e asciutto. Si consiglia lo 

stoccaggio tra 5 e 20 ° C. Non lasciare congelare. (Il 

calore eccessivo durante lo stoccaggio o il lasciare i 

contenitori aperti all'atmosfera influirà negativamente sulla 

durata della vita utile del prodotto). 

Imballo 100 FX 135 150 

Latta da 2 kg       

Latta da 5 kg       

Latta da 10 kg      

Latta da 15 kg       

Latta da 25 kg      
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Fornita da: 

INFORMAZIONI SULLA MANIPOLAZIONE 

È stata realizzata una Scheda Tecnica di Sicurezza del 

Materiale che riporta caratteristiche sanitarie, ambientali e 

di sicurezza di questo prodotto, identificando potenziali 

pericoli e fornendo consigli sulle precauzioni da adottare 

durante la manipolazione e sulle procedure di emergenza. 

Deve essere consultata e compresa perfettamente prima 

di maneggiare, stoccare o usare il prodotto. 


