
Resina acrilica monocomponente in base acqua per superfici 
cementizie.

DESCRIZIONE
IDEAL-FXECO è una resina sigillante anti-imbianchimento ed anti-ingiallimento adatta per 
proteggere le superfici cementizie dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti.

CARATTERISTICHE
IDEAL-FXECO è un formulato acrilico autoreticolante a base acqua pronto all’uso. Non rilascia 
sostanze organiche (esente da VOC), crea una pellicola protettiva di lunga durata ed è adatto all’uso 
su superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne. Ha un ottimo aggrappo ed è di facile e veloce 
applicazione.

È disponibile nella versione normale IDEAL-FXECO05 lucida   
e nella versione opaca   IDEAL-FXECO05 OP opaca  

CAMPI D’IMPIEGO
• Superfici decorative in calcestruzzo 
• Superfici in Microtopping®
• Superfici acidificate
• Superfici in Sassoitalia®

Nel caso di pavimentazioni soggette a forte calpestio sono consigliabili resine acrilica al solvente 
della famiglia IDEAL SEALER oppure resine poliuretaniche della famiglia IDEALPU.

DATI TECNICI
Temperatura di applicazione  tra 10° e 30°, UR < 70% 
Aspetto e colore   Liquido bianco 
Odore     Caratteristico
pH     7,0 – 9,0 tal quale 
Punto di infiammabilità   nessuno
Brillantezza    IDEAL-FXECO   lucida
     IDEAL-FXECO OP  opaca

APPLICAZIONE
Attendere almeno 7/8 gg dal getto di cls, 12 ore per Microtopping® o Architop®.
La superficie deve essere pulita ed eventualmente carteggiata.
Diluire il prodotto fino al 50% con acqua a seconda della porosità. Applicare uno strato sottile ed 
uniforme con nebulizzazione a bassa pressione e passare con un rullo. Evitare la formazione di pozze. 
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Una seconda mano sigillante potrà essere applicata dopo 2-6 ore. 

RESA
Considerare un consumo di da 30 a 50 g /m2 di prodotto puro.

CONFEZIONI / STOCCAGGIO / SMALTIMENTI
IDEAL-FXECO05 e IDEAL-FXECO05 OP sono è disponibili in confezioni da 5 L. 
Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali sigillati a temperatura tra 5°C e 
30°C.

AVVERTENZE
• Predisporre una buona ventilazione.
• Pulizia degli attrezzi con acqua e sapone prima della presa, con solventi aromatici (es. benzene, 

toluene) a presa avvenuta.
• Prodotto non adatto per superfici costantemente a contatto con acqua.
• Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
• Consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE
Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema ed alla buona riuscita 
dell’opera qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati.
Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l’aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di 
lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l’applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali 
forniti dallo scrivente.
L’applicatore prende atto che Ideal Work non è in alcun modo responsabile dell’idoneità della soluzione scelta in relazione 
a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa 
influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera.
b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera.
Prende atto inoltre che Le indicazioni fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi 
condizione necessaria ma non sollevano in alcun modo l’applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell’esecutore.
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento 
della stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. La presente scheda 
sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati 
esclusivamente all’uso professionale.

SCHEDA TECNICA
IDEAL fxEco

IDEAL WORK SRL
Via Kennedy, 52 - Vallà di Riese Pio X – 31030 TV, Italy - P. Iva 03293380261 • www.idealwork.it – T +39 0423 4535

2 / 2


