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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Ecologico, diluibile con acqua, facile da lavorare, molto riempiente.
• Ottima permeabilità al vapore acqueo
• Ottima adesione al supporto
• Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n.
161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV)
nell’ambiente.
Fondo pigmentato riempitivo acrilico all’acqua per esterni ed interni additivato ai silicati, disponibile in granulometria 
0.6 mm. Fondo pigmentato riempitivo acrilico all’acqua per esterni ed interni additivato ai silicati. Ideale come prima 
mano, adeguatamente colorata, per l’applicazione successiva di pitture o rivestimenti minerali, ai silicati o plastici, 
all’esterno o all’interno. Come mano di fondo di collegamento per pitture acriliche o rivestimenti ai silicati. 
Opaco, a grana variabile, resistente alle intemperie e allo allo sfregamento a umido, di buona copertura, di eccezio-
nale aderenza, resistente ai colpi, agli urti e alla pioggia battente, traspirante, non si altera al contatto con intonaco 
fresco asciutto solo superficialmente, scorrevole, resistente contro smog e gas industriali.

MISCELAZIONE
miscelare accuratamente prima dell’uso

PROPRIETÀ FISICHE                                                                              
Peso specifico: circa 1,59 KG/L

ESSICCAZIONE
tempo di essiccazione circa 1 ora

COLORAZIONE  
coloranti colorbox max 5%

STOCCAGGIO
in luogo fresco e asciutto (12 mesi)

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (DIN 53213)
non infiammabile

RIVERNICIABILE
dopo 8-12ore

DILUIZIONE
diluente consigliato: acqua;
volume del diluente: 10-20%

RESA INDICATIVA                                                                             
circa 2-5 m2/l per strato in funzione della diluizione e delle 
condizioni del supporto

CONTENUTO SOLIDO IN VOLUME        
52%   

LAVAGGIO ATTREZZI                                                            
Con DILUENTE PER SINTETICI immediatamente 
dopo l’uso.

APPLICAZIONE
pennello, rullo

CONFEZIONI
Fustini in plastica da litri 12,5

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL FONDO
Applicare sempre su intonaco maturo, pulito ed asciutto, esente da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di 
contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con ECO DIS. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con 
apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema
proposto.



ULTERIORI INFORMAZIONI

FONDI CONSOLIDANTI

FINITURE

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 otte-
nuti 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.

Dove necessari applicare fissativo consolidante , in funzione del tipo di supporto:
FONPLASTIX pronto uso o COLORGRUND PLUS su supporti sfarinanti e decoesi preventivamente puliti o rasati.

Possono essere utilizzate tutte le pitture murali all’acqua della gamma ZETACOLOR.
Tenere in luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. Chiudere bene i barattoli iniziati.
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