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DESCRIZIONE 

soluzione colorante di colore nero in acqua. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per effettuare un trattamento di fondo grigio su tutti i tipi di superfici in legno collo-
cate all’interno. 

PRESTAZIONE 

FONDO COLARIN2:  
- è un fondo pigmentato nero in dispersione acquosa per tutti i tipi di legno grezzo in 

interno; 
- è un prodotto di facile applicazione sul legno; 
- è facilmente carteggiabile; 
- fondo può essere verniciato od oliato; 
- è prodotto senza emissioni VOC. 

ISTRUZIONI PER L’USO  

agitare bene prima dell'uso ed accertarsi della completa dispersione del pigmento. 

Si può applicare puro o diluito in acqua in funzione dell’effetto grigio di fondo desiderato: 

- puro per effetti grigio scuri; 

- diluito 1parte di prodotto in 1/3 parte di acqua per effetti grigi intermedi; 

- diluito 1 parte in 4/10 parti di acqua per effetti grigio chiari; 

Può essere applicato a spugna, straccio o pennello bagnando uniformemente la superficie da 

trattare fino alla sua completa saturazione. Normalmente asciuga in 30-60 minuti 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 car-

teggiato fino all'effetto desiderato ed il legno può essere immediatamente verniciato od oliato. 

Per ottenere effetti di “ingrigimento” del legno si coniglia di applicare successivamente impregnati 

pigmentati di bianco (es. TIROIL, OLIO TECNO miscelati con OILTONER BIANCO al 2-10% o 

HYDROIL INTERNO miscelato al 2-10% con IDROTONER BIANCO). 

CONFEZIONI 

1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz 
5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz 

RESA 

Indicativamente 1lt/ 6 - 8 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido nero 
Peso specifico (g/cm3): 1  
pH: 7          
Punto di fiamma (ASTM): non infiam-
mabile. 
Solubilità in acqua: disperdibile 
Tempo di essiccazione: 30-60 minuti 
(in ambienti ventilati). 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso a 
temperature comprese tra 0°C e 
+30°C). Il prodotto così conservato 
ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE  

 

NOTE 

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze at-
tuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le mi-
gliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. Co-
munque tali indicazioni richiedono esami e prove 
preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di mate-
riali presenti ed alle varie condizioni di applica-
zione. L’utilizzatore decide in autonomia sull’ido-
neità e sul campo d’impiego. MARBEC Srl non si 
assume nessuna responsabilità nell’uso scorretto 
dei suoi prodotti.   Rev1-Ver050916 

 

 

 

 

 


