FONDO 300

NEW
FORMULA

Fondo monocomponente acrilico all’acqua
✓ Non necessità di carteggiatura
✓ Ideale per cicli a tre mani ad alta copertura
✓ Mantiene il colore originale del legno
Cod. FO4000
Fondo monocomponente acrilico all’acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in
legno. Molto facile da applicare è idoneo per tutte le specie legnose più usate
(anche legni esotici) ed è particolarmente consigliato qualora si voglia mantenere
inalterato il colore originale del legno. Può essere applicato a rullo, pennello e a
spatola e può essere sovrapplicato con tutte le nostre finiture all’acqua sia mono
che bicomponenti ad eccezione di Boreal.
FONDO 300 nuova formula è esente da N-metil pirrolidone, e N-etil pirrolidone.

APPLICAZIONE
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 300 per dissolvere ogni eventuale sedimento formatosi sul fondo. Attendere 10-15 minuti
prima dell’applicazione, per consentire lo scoppio dell’eventuale schiuma formatasi durante l’agitazione.
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 300 si consiglia di eseguire uno dei seguenti cicli:
• 1 mano a rullo di FONDO 300 e 2 mani di finitura all’acqua. Non carteggiare tra la mano di fondo e la prima delle 2
mani di vernice ma rispettando i tempi di sovrapplicazione e carteggiare solamente (rete grana #180-220) tra le 2
mani di finitura.
• 1 mano a rullo di FONDO 300 e 2 mani di finitura all’acqua. Carteggiando sempre dopo ogni mano (carteggiatura
FONDO 300 da effettuare solo con SCOTCH BRITE AVF)
• 1 mano di FONDO 300, carteggiatura con SCOTCH BRITE AVF e 1 mano di finitura bicomponente all’acqua.
Cicli e metodi di applicazione diversi da quelli sopra descritti devono essere preventivamente verificati.

AVVERTENZE
Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15°C e +35°C, con
umidità relativa fra 35% e 75%. Attenersi scrupolosamente alla resa consigliata.
In caso di rilamature di vecchi pavimenti, e in tutti i casi in cui il legno è molto secco, aggiungere fino a un massimo di
10% di acqua.
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DATI TECNICI
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%)
Aspetto

Liquido bianco

Viscosità

35”F4 ± 10”F4

pH

8.0 ± 0.5

Peso Specifico

1.04 ± 0.02

Essicazione fuori polvere

20 minuti

Sovraverniciatura dopo/entro

2/24 ore

Carteggiatura dopo

4-6 ore

Essicazione completa

5-7 gg

Resa media per mano

10-12 m2/l

Diluente

Acqua

Massima Diluizione

10%

Pulizia degli attrezzi

IDROCLEANER

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.
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