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FONDO RUVIDO
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 0411

Il FONDO RUVIDO è un primer a spessore, composto di speciali resine acriliche e cariche quarzifere in opportuna granulometria.

Caratteristiche
Il FONDO RUVIDO è impiegato per stabilizzare il supporto e per migliorare l’adesione di varie finiture (pitture, tonachini, marmorini)
su intonaci a base di gesso, calce/gesso, cemento, calcestruzzo, e cartongesso.

Note tecniche

Aspetto fluido
Granulometria < 0,30 mm
Peso specifico 1,500 kg/litro circa
Resa media 0,200 kg/m2 in funzione dell’assorbimento del supporto

Posa in opera
Fondi idonei: intonaci a base di gesso, calce/gesso, cemento, calcestruzzo, e cartongesso, puliti e stagionati.
Il FONDO RUVIDO va diluito con 30-40% di acqua pulita e può essere applicato a pennello o a rullo. L’applicazione della pittura, e/o
del rivestimento successivo, deve essere eseguita almeno 24 ore dopo il trattamento, e comunque dopo l’essiccazione certa dello
stesso.

Confezione
Fustino PP da 14 litri.

Voce di capitolato
Applicazione a pennello e/o a rullo, in una mano, di primer a spessore, a base di speciali resine acriliche e cariche quarzifere con
idonea granulometria, per stabilizzare il supporto e per migliorare l’adesione delle finiture successive, diluito secondo le indicazioni
del produttore (tipo FONDO RUVIDO CALCEFORTE).

Stoccaggio
Mantenere in luogo coperto e asciutto, non freddo, possibilmente su pallettes.

Indicazioni
Applicare il materiale solo su supporti stagionati, asciutti (umidità non superiore al 2,5%), solidi, privi di parti incoerenti e sporco;
Evitare l’applicazione in esterno su facciate in pieno sole e/o alla presenza di forte vento: una temperatura di + 32 °C è da
considerarsi come valore massimo per la posa in opera;
Evitare l’applicazione nei periodi più freddi e umidi dell’anno: una temperatura di +5 °C è da considerarsi come valore minimo per la
posa in opera;
Evitare l’applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi;
Il FONDO RUVIDO deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee.

Uso
Preparazione alla finitura di supporti interni ed esterni.

Avvertenze
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà
essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero
risultare dall’uso improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.


