COLOR GRUND PLUS
SCHEDA TECNICA

COLOR GRUND PLUS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Finitura opaca ben coprente, resistente alle intemperie e allo sfregamento a umido, di grana fine. Ottimo ancorante
su vecchie pitture ben portanti anche per rivestimenti minerali. Resiste agli alcali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
COLORE

Bianco puro, eventuali colorazioni devono essere fatte con
paste coloranti tipo COLORBOX fino ad un massimo dei
5%.

PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico: 1,45 Kg./It.
APPLICAZIONE

A pennello o rullo a pelo grosso, aìrless con ugelli speciali.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all’uso, con diluente per sintetico o
ragia minerale nel caso si rendesse necessaria diluizione
in funzione del fondo da trattare non superare mai il 10%
in peso.

RESA INDICATIVA

Resa indicativa 5/6 mq. al Kg. può variare in funzione dell’assorbimento e della grana del fondo da consolidare.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Non lavorare in luoghi molto esposti a raggi solari, pioggia, nebbia o pericolo di ghiaccio. Non applicare su superfici
orizzontali dove la pioggia può ristagnare. Coprire bene le superfici che non si devono trattare. Non lavorare a
temperatura inferiore a +5° C. Pulire subito con solvente gli arnesi da lavoro. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente.
PER ULTERIORE INFORMAZIONI CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Sottofondo pigmentato AL SOLVENTE con ottime caratteristiche di penetrazione e consolidamento su fondi nuovi
o comunque ben portanti e solidi, formulato per uniformare fondi con assorbimento irregolare quali intonaci a base
cementizia, gesso o cartongesso che devono essere rivestiti con intonaci minerali o rasanti. Rende compattezza agli
intonaci sfarinanti non pitturati rendendo più facile l’applicazione delle mani di finitura. Su calcestruzzo il prodotto
offre una perfetta azione anticarbonatazione.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
STOCCAGGIO

Mantenere in luogo asciutto, fresco in confezioni chiuse.

AVVERTENZE LAVORAZIONI

Si raccomanda di non lavorare con temperature comprese
tra +5 C° e + 30’C°.
La stessa cosa è raccomandabile con giornate piovose e
quindi con umidità relativa alta.
Sovrapplicazione minima 12 ore (a 20’C - U. R. 60%).

CARATTERISTICHE DEI FONDI DA TRATTARE

Sono adatti fondi portanti, asciutti e ben puliti, intonaco
nuovo, cemento. Eventuali pitture deboli vanno rimosse.
Non adatto su Fondi danneggiati da salnitro e umidità.
Fondi con tracce di disarmante devono essere puliti prima
dell’applicazione.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con solvente subito dopo l’uso.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcunaresponsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego
in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità
del prodotto al singolo caso specifico.
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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