
FONDO UNIVERSALE

DESCRIZIONE
Fondo riempitivo acrilico ad acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Fondo a spessore, uniformante particolarmente indicato per supporti in legno.
Inodore e quindi adatto per l’utilizzo in ambienti interni chiusi o con scarsa possibilità di aereazione, non ingiallente,
esente da solventi. Ottima dilatazione, adesione e durata nel tempo. Efficace azione coprimacchia . 

INDICAZIONI D’IMPIEGO
Svariati campi di applicazione; principalmente su  superfici in legno, muratura, pvc. 

APPLICAZIONE
A pennello o rullo.
Mescolare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo. I supporti devono essere sani e coesi, privi di tracce di sporco
e grasso. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o de-
capaggio chimico, quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni,
spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati. Applicare 1-2 mani di FONDO UNIVERSALE. 

DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è pronto all’uso; per talune applicazioni può essere necessario aggiungere max 10% di acqua in
funzione del supporto .

RESA
Seguendo una corretta applicazione, con una mano di prodotto si possono coprire 11-12 mq/l, secondo l’as-
sorbimento del supporto

DATI TECNICI
Legante: Acrilico
Peso specifico: 1.43 kg/l
Ph: 9
Colore: bianco
Effetto: opaco
Essiccazione: al tatto in 1 ora – sovraverniciabile dopo 24 ore

CONSIGLI PRATICI
Il prodotto viene fornito in confezioni da 0.800 - 2.5 - 5 - 14 litri.
Condizioni dell’ambiente e del supporto.
temperatura dell’ambiente: min. +8°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 75%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua subito dopo il termine dell’applicazione.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Dopo l’uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiun-
gere acqua. Non richiede etichettatura  di pericolosità. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere
smaltite secondo le disposizioni locali.
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