
VALFONDO
LACCA DI FONDO LAVABILE-OPACA

DESCRIZIONE
Come mano di fondo per manufatti in legno, industriali ed edili. È sovraverniciabile con  smalti 
sintetici ed oleosintetici.

COLORE
Bianco.

CONFEZIONI
Barattoli di ferro lt 2,5 – ml 500 – ml 250.

COMPOSIZIONE
Oleosintetico.

ASPETTO
Opaco.

SUPPORTI
Le superfici in legno devono essere carteggiate ed eventualmente preparate con stucchi sintetici a spatola.

DATI TECNICI
 
Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1  1,600 Kg./lt. 
Viscosità      14" Ford.8 a 20°C. 
Temp. minima per la filmaz. della pellicola  +5°C

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti , sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte 
le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Accertarsi che i supporti siano esenti da efflorescenze saline e macchie di umidità attive.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare in pieno sole.
Non applicare in presenza di forte vento.
Non applicare su supporti freschi.
Non applicare con pioggia battente.
VALFONDO va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
Spessore di applicazione 50 micron. 
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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DILUIZIONE 
A PENNELLO:diluito al 5% con nostro diluente per sintetici VALSOL od altro prodotto similare.                                         
A SPRUZZO: diluito al 10% con diluente per sintetici a spruzzo comunque fino alla viscosità di 25" Ford.4    

RESA
8-10 mq./lt. per mano in funzione del supporto.

ESSICCAZIONE
Fuori polvere            1   ora
Secco al tatto            2/3ore
Secco in profondità   12 ore

VOCE DI CAPITOLATO
La mano di fondo su manufatti in legno, industriali ed edili da sovraverniciare con  smalti sintetici ed oleosintetici, 
sarà realizzata con lacca di fondo lavabile opaca, tipo “VALFONDO” della MALVIN S.r.l.
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