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Technical data sheet

GEOFOND

4670-0000
FONDO PER LEGNO ACRILICO ALL'ACQUA TIXOTROPICO PER

Colori
BIANCO

NATURA E CAMPO D'IMPIEGO
Fondo all’acqua a base di dispersioni fini di resine acriliche modificate, di facile applicazione, resistente
a lungo all’esterno, particolarmente coprente ed elastico, in grado di riempire le porosità del legno. E’
adatto per manufatti in legno per esterno come chalet, perlinature, infissi, porte, staccionate, sottotetti.
Inoltre può essere impiegato in sostituzione dei nostri prodotti DUROFIX 6202/2010 per interno e
6208/0000 per esterno, come prima mano di fondo, a pennello e rullo, per pareti murali interne,
allestimenti in legno e MDF, per caloriferi, ecc.

air-spray pennello rullo uso esterno diluizione
acqua

conservabilita'
18mesi

9,8 mq/kg essiccazione
6h

Preparazione del prodotto

Diluizione
Diluire al 5% massimo con acqua.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche fisiche
U.M. edizionetal quale tolleranza metodo

Peso specifico ME014 7kg/l± 0,051,295

Visc.Ford 8/20°C ME080 6s20 - 25

Secco a peso ME015 6kg/kg± 252,6%

Secco in volume ME015 6l/kg± 229,5%

Secco a volume ME015 6l/l± 239%

Brillantezza 60° ME060 2GU± 35 - 10

Punto infiammabilità ME012 2Non
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Punto di infiammabilità: Abel Pensky a tazza chiusa

Resa teorica

spessore secco valori U.M.

30 µm 9 - 10 m²/kg

30 µm 12 - 13 m²/l

ME082(Edizione: 2)Metodo Alcea:

Essiccamento

tempi

Fuori polvere 30 minuti

Secco al tatto 1 - 2 ore

Secco in profondità 6 ore

Metodo Alcea: ME081(Edizione: 2)

Tipo e preparazione del supporto
Legno nuovo: si consiglia un trattamento preliminare con impregnante tipo LEGNOMIX 9360/L a
solvente oppure 4960/L ad acqua, oppure LEGNOVIT 0030/. Carteggiatura grana 400.
Legno vecchio: asportare le vecchie pitture in cattivo stato mediante carteggiatura o spazzolatura. Se il
vecchio film è ancora aderente, è sufficiente la carteggiatura.

Modalita' di applicazione

    •  Spruzzo: pistola a tazza, airless, airmix
    •  Pennello
    •  Rullo

Non applicare con temperature inferiori a 10°C e U.R. superiore 80%. Nelle giornate di altissima umidità, i
prodotti all’acqua stentano ad essiccare in quanto risulta difficoltosa l’evaporazione dell’acqua presente. In
questi casi è necessario accelerare l’evaporazione con aria calda. Comunque, quando si applicano i
prodotti ad acqua, è sempre consigliabile tenere l’ambiente ventilato.
Data la particolare natura tixotropica, il prodotto può essere applicato in verticale anche ad alti spessori
senza colature.

Trattamenti successivi
Riverniciatura: il prodotto è sopraverniciabile dopo 4 ore con smalti all’acqua della serie: 4661/ - 4662/ -
4663/ GEOWOOD, 4600/ GEOLAC, 4602/ GEOSETA, 4620/ - 4621/ - 4622/ GEOMUR lucido e
satinato.
Dopo 48 ore è consigliata la carteggiatura.
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Conservabilità e stoccaggio
Attenzione, il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a
temperature comprese tra + 5°C e max. + 35°C.
Il prodotto tenuto nelle condizioni sopra menzionate ha una stabilità di 18 mesi dalla data di produzione

* I valori indicati con l’asterisco sono determinati praticamente per ogni collaudo. Le indicazioni di
questo notiziario sono il risultato di numerosi esperimenti e vanno considerate come ottimi indici di
orientamento. I modi di applicazione ed i sistemi di lavorazione sono però molto vari, pertanto non si
può assumere garanzia per ogni singolo caso. La presente versione aggiornata annulla e sostituisce le
precedenti edizioni.

NOTE
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