FONDO BIANCO40
FONDO BIANCO PER LEGNO INTERNO
DESCRIZIONE:
Pigmento a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione acquosa.

CAMPI D'IMPIEGO:
Su tutti i tipi di legno grezzo in interno.

PRESTAZIONI:
FONDO BIANCO40 è un fondo pigmentato bianco a base di ossido di titanio e inibitori del tannino in dispersione
acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in interno.
FONDO BIANCO40:
– è di facile applicazione sul legno;
– è facilmente carteggiabile;
– è un prodotto senza emissioni VOC.
Il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato.

ISTRUZIONI PER L'USO:
– Agitare bene prima dell’uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento;
– Può essere applicato a spruzzo o a spugna bagnando uniformemente la superficie da trattare fino alla sua
completa saturazione;
– Normalmente asciuga in 1-2 ore in funzione dell’areazione. Durante la stagione umida e fredda ed in locali
chiusi o poco ventilati, il tempo di asciugamento può allungarsi sensibilmente;
– Ad essiccazione avvenuta il fondo può essere carteggiato fino all’effetto desiderato ed il legno può essere
immediatamente verniciato od oliato.

PRECAUZIONI:
– pigmento a forte potere colorante e di facile applicazione sul legno;
– facilmente carteggiabile;
– il legno trattato con questo fondo può essere verniciato od oliato;
– prodotto senza emissioni VOC.

NOTE:
Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori
indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di
utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L’utilizzatore decide in
autonomia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell’uso
scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver250322

AVVERTENZE:
Indicazioni di pericolo: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – Contiene: 1,2benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza: Non disperdere nell’ambiente.
VOC (Direttiva 2004/42/CE):
Primer.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all’uso: 5,00. – Limite massimo: 30,00
Rev5-Ver250322

CONFEZIONE:

– 0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz.

RESA:
Normalmente 1 lt/ 6-8 mq.

DATI TECNICI:
Stato fisico: liquido bianco
Peso specifico (g/cm3): 1,3
pH: 7-8
Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
Solubilità in acqua: miscibile in acqua
Tempo di essiccazione: 1-2 ore (in ambienti ventilati)

STOCCAGGIO:
Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai
raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.
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