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SCHEDA TECNICA

FONDO UNIFORMANTE ACRILICO
Descrizione Sottofondo pigmentato bianco al quarzo, elevata traspirabilità al vapore, ottima aderenza al 

supporto e resistenza agli urti e abrasioni.

Campi di impiego Sottofondo uniformante applicabile su tutte le superfici minerali come intonaci di malta o di 
gesso e pannelli in cartongesso al fine di ugualizzare l'assorbimento delle finiture ed 
ottenere un uniforme fondo tipo CIVILE

Composizione Copolimeri acrilici, biossido di titanio, carbonati di calcio e farine di quarzo

Residuo Secco 72%

Odore leggero di emulsione acrilica

Preparazione prima dell'applicazione del FONDOUNIFORMANTE è indispensabile spazzolare bene il 
supporto per togliere ogni parte non ben coesa; poi applicare una mano di fissativo a 
solvente PLIOFIX o all'acqua CIBIFIX

Diluizione 10 % di acqua come FONDO - tal quale come RASANTE

Applicazione a pennello e rullo di pelo corto come FONDO; con frattone come RASANTE

Essicazione in profondità 24 ore

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da lt 12,5 - per mq 35 come FONDO,per mq 17 come RASANTE

AVVERTENZE Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza 
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti 
non perfettamente solide.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al

 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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