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RAFFAELLO  
Fondo acrilico-poliuretanico 
bicomponente 
✓ Alta copertura 
✓ Ottima tonalizzazione (simile a prodotti a solvente) 
✓ Consigliato per il trattamento di grandi superfici 

Cod. FO3500    

Fondo bicomponente acrilico-poliuretanico all’acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. Intensifica il colore del 
legno con un effetto molto simile ai prodotti a solvente, e consente di ottenere finiture a poro chiuso. Il prodotto è 
particolarmente indicato per il trattamento dell’ipè lapacho e dei legni tropicali. Può essere applicato a rullo, pennello e a 
spatola, ed è’ idoneo alla sovrapplicazione con tutte le nostre finiture all’acqua .  
RAFFAELLO è esente da N-metil pirrolidone e N-etil pirrolidone. 

APPLICAZIONE 
Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l’abrasivo di grana fine, eliminare 
accuratamente le polveri prodotte.  Miscelare accuratamente RAFFAELO con IDRO 2 nel rapporto indicato, e attendere 
per 15 min. prima di applicare. 
Cicli consigliati: 
• 1 mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 2° mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 1 mano di finitura 

all’acqua.  
• 2 mani a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 1 mano di finitura all’acqua (adatto per legni che non alzano il pelo). 
• 1 mano a rullo di RAFFAELLO, carteggiatura, 2 mani di finitura all’acqua. 

Prima di applicare la finitura, si consiglia di eseguire sempre un’accurata carteggiatura del fondo con abrasivi grana 
150÷180 , e di eliminare perfettamente la polvere prodotta. 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C con 

umidità relativa fra il 35 e l’ 80%. 
• Accertarsi di avere incorporato correttamente l’induritore nel fondo (si verifica un incremento di viscosità). 
• Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti. 
• Su legni tropicali è opportuno eseguire una prova preliminare prima di procedere all’applicazione. 
• Per migliorare la penetrazione su legni grassi o per ritardare l’essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, 

aggiungere al fondo il nostro DILUENTE GRIP in misura non superiore al 5%. 
• Per accelerare la carteggiabilità della prima mano e/o per ridurre la tonalizzazione del legno, è consigliabile diluire la 

prima mano con il 5% di ACQUA BLU. 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DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Teme il gelo! 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

Rapporto d’impiego in volume (con IDRO 2) 5:1

Viscosità 20”± 2" F4

Viscosità del fondo catalizzato (5:1) con IDRO 2 45” ± 10” F4

Peso specifico 1.04 ± 0.01

pH 7.5 ± 0.5

Durata della miscela catalizzata 2 Ore

Essiccazione fuori polvere 60 minuti

Sovraverniciatura dopo / entro 6 / 24 ore

Carteggiatura dopo 24 ore

Essiccazione completa 6-8 giorni

Resa media per mano 8-12 m²/litro

Diluizione ACQUA BLU

Pulizia degli attrezzi IDROCLEANER

VOC 13.5 %

Contenuto VOC g/litro 138 g/l

Massimo VOC consentito (cat. j BA pitture bicomponenti ad alte prestazioni) 140 g/l
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