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Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FONDO BASE UNIVERSALE
Fondo base è la nostra pittura primaria di colore bianco. Un prodotto primer ancorante che isola e copre le imperfezioni
della parete. Un prodotto di alta qualità per la preparazione delle superfici, ideale per supporti in muratura, cartongesso
e legno. Abbiamo cercato di sviluppare con questo prodotto una soluzione unica per muro, legno e supporti difficili
come il cartongesso. Quest'ultimo, il cartongesso, è un micidiale nemico. Infatti il cartongesso, ha bisogno di un doppio
trattamento, quindi applicare due cicli del nostro fondo base.
FONDO BASE, una pittura traspirante a base di resina acrilica a forte copertura, elevato punto di
bianco e di aspetto fortemente opaco, per la pitturazione delle opere in cartongesso all'interno. Il prodotto non
necessita
di un precedente utilizzo di fissativo in quanto è stato formulato appositamente per penetrare in profondità nel
supporto e
contemporaneamente per non poter essere asportabile dal nastro adesivo utilizzato durante le fasi di pitturazione.
Realizzato per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore professionale in quanto possiede caratteristiche di elevata
copertura e punto di bianco, facilità di applicazione con buona distensione e pennellabilità.
Indicazioni d'impiego:
Adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale in interno.

Dopo aver trattato il cartongesso con due mani di fondo, attendere l'essiccazione totale di 24 ore, prima di procedere
con i lavori. Fondo base è un forte concentrato di pittura e resine plastiche che hanno una grande compattezza sulle
superfici. Isola e copre, il prodotto di base è pieno di resine e consente la buona finitura con Pittura lavagna, Calamita,
Antica provenza o Muro stellato.
La sua caratteristica di buona aderenza, di preparazione delle pareti e supporti di varia natura; mdf, cotto, carta, tela
ecc. Il Fondo base prepara i supporti ed evita che le mani finali vengano macchiate o ombrose. Consigliamo di
applicare il fondo a pennello o rullo tipo mohar

NOTE TECNICHE

Diluizione: acqua potabile dal 10 al 30%

Aggiornata al: 03/24/2020
Resa mq. 12 al kg

Resa al Kg: 12 M² al kg

Natura del prodotto: miscela acril-vinile plastica

Diluizione: dal 15 al 30%

Applicazione: pennello, rullo, airless (consigliato a rullo mohair)

Applicazione: 1
Supporto: Muro, intonaco, cartong

Peso specifico: 1,55 KG/LT ± 0,02 KG/LT

Limite COV: 50
Peso Specifico: 1150

RESIDUO SECCO

PH

~ 8,5
67,5% ± 1%

Brillantezza:

Aspetto

Internet: https://www.jumbopaint.it/fondo-baseuniversale-p-190.html

Viscosità
cinematica alla
temperatura di
20 °C: con
Brookfield RVT,
girante n.6 a
velocità 20:
19.000 cps ± 5 gloss ± 2 gloss
1.000 cps
Liscio opaco

Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
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