ECOFOND
Fondo tixotropico per ECOSMALT
CARATTERISTICHE TECNICHE
ECOFOND é un fondo tixotropico riempitivo per legno e muratura adatto per la preparazione alla successiva finitura
con ECOSMALT; ECOFOND non cola, non gocciola, ha forte potere riempitivo ed è perfettamente lavabile. Non
essendo assorbente costituisce un sottofondo ideale su cui gli smalti di finitura possono essere applicati senza che si
determinino cali di brillantezza. L’eccezionale durezza delle speciali resine con cui è formulato ECOFOND lo rendono
carteggiabile già dopo brevissimo tempo dall’applicazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UNITA’ DI MISURA

Aspetto
Peso specifico 20° C +/- 1° C

Pasta tixotropica
Gr/cc

1,29÷1,37

pH
Viscosità Brookfield 20° C +/- 1° C

8÷10
cps

2000÷4000

QUALITA' DEI FONDI
Intonaco civile: raschiatura a fondo delle vecchie tinteggiature scrostate ed esecuzione degli eventuali rappezzi e
stuccature.
Rasatura a gesso: assicurarsi che sia perfettamente essiccata.
Legno: in presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, occorre rimuoverle; successivamente fare una pulitura
radicale passando ripetutamente con acqua e soda o detersivi energici fino a portare a nudo il legno. Stuccare, se
necessario, limitandosi a nodi e fessure.
APPLICAZIONE
Prima di applicare ECOFOND è necessario procedere alla diluizione con acqua nella misura del 5-10% se applicato a
pennello/rullo o nella misura del 15-20% se applicato a spruzzo. Dopo circa 60 minuti è possibile procedere alla
cartavetratura e successiva applicazione di ECOSMALT.
CONSUMI
Con un litro di ECOFOND si copre una superficie di circa 8-10 Mq.
CONFEZIONI
Latte metalliche da Litri 14 - 4 – 1.
AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco, ma sopra i 0 °C; richiudere accuratamente la latta dopo l'uso senza diluire il prodotto.

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.

5-20%

