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FONDO ARTIC 2K  
Fondo acrilico-poliuretanico 
bicomponente 
✓ Alta copertura 
✓ Mantiene il colore naturale del legno 
✓ Consigliato per il trattamento di grandi superfici 

Cod. FO3600    

Fondo bicomponente acrilico-poliuretanico all’acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. Grazie al suo alto 
residuo secco e alla sua eccezionale copertura permette di ottenere finiture a poro chiuso, conservando l’originale tonalità 
del legno. È idoneo per il trattamento di tutte le specie legnose più usate (anche legni esotici). Può essere sovrapplicato 
con tutte le finiture bicomponenti all’acqua Carver.  
FONDO ARTIC 2K è esente da N-metil pirrolidone e N-etil pirrolidone. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
Levigare la superficie eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente e usare per l’eventuale 
stuccatura e rasatura uno dei nostri leganti per stucco. Dopo aver passato l’ultimo abrasivo (si consiglia una rete grana 
#120) rimuovere la polvere prodotta con aspirapolvere e panno antistatico. 

APPLICAZIONE 
• Agitare la tanica di FONDO ARTIC 2K per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo, versare il fondo 

nel recipiente usato per l’applicazione, quindi aggiungere l’induritore Idro2 nel rapporto 10:1 versandolo a filo e 
mescolandolo accuratamente. Attendere 15 minuti prima dell’applicazione, per consentire la loro pre-reazione. 

• Applicare il prodotto in mano abbondante a rullo (si consiglia l’utilizzo di uno dei nostri rulli MONACO o POSEIDONE), 
a pennello o a spatola.  
Con FONDO ARTIC 2K si consiglia di eseguire uno dei seguenti cicli: 
• 1 mano di FONDO ARTIC 2K e 1 mano di finitura bicomponente all’acqua, carteggiando prima dell’applicazione 

della finitura con rete grana #180-220 e avendo sempre molta cura nell’asportare la polvere.  
• 2 mano di FONDO ARTIC 2K  (senza carteggiatura intermedia ma rispettando i tempi di sovrapplicazione) e 1 mano 

di finitura all’acqua (tra quelle sopra indicate), carteggiando prima dell’applicazione della finitura con rete grana 
#180-220 e avendo sempre molta cura nell’asportare la polvere. Questo ciclo è adatto soprattutto su legni che non 
alzano il pelo. 

• 1 mano di FONDO ARTIC 2K e 2 mani di finitura all’acqua bicomponente, carteggiando sempre tra ogni mano 
applicata con rete grana #180-220 e avendo sempre molta cura nell’asportare la polvere prodotta. 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto e il legno ad una temperatura ambiente compresa fra +15°C e 

+35°C, con umidità relativa fra 35%  e il 75%. 
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• Attenersi alle rese consigliate. 
• Rispettare i tempi di carteggiatura e sovraverniciatura prescritti. 

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 miscela in volume con IDRO2 10:1

Viscosità 35’’ F4 ± 2’’ F4

Viscosità del fondo catalizzato 40” F4 ± 2” F4

Peso specifico 1.03

pH 8.5

Durata utile della miscela 2 ore

Essiccazione fuori polvere 30 minuti

Sovraverniciatura dopo/entro 3/24 ore

Carteggiatura dopo 3 ore

Essiccazione completa 5-6 giorni

Resa media per mano 8-12 m2/l

Diluizione Acqua

Massima diluizione consigliata 10%

Pulizia attrezzi IDROCLEANER
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