
 

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. 
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PLISOFOND 
Impregnante consolidante colorato a solvente 

 
DESCRIZIONE 
Primer di fondo, isolante e ad alto potere consolidante a base di resine Pliolite. Trattasi di un prodotto ad alto grado di 
penetrazione - azione consolidante - contenente cariche e pigmenti tali da conferire un buon riempimento al 
supporto. 
PLISOFOND può essere impiegato all'interno ed all'esterno; ha buona traspirabilità, elevata penetrazione, evita il 
degrado del supporto e, in caso di efflorescenze, lo sfogliamento del film. 
Dato l'elevato potere ancorante, è ideale per assicurare compattezza alle superfici; la particolare composizione 
consente l'applicazione anche a basse temperature (inferiori a 0 °C). 
PLISOFOND è un prodotto alcaliresistente e quindi applicabile anche su supporti ad elevato pH quali: cemento, calce, 
pitture silossaniche, silicati, etc. 
Particolarmente indicato come fondo per rivestimenti tipo GRAFFIATO, SPATOLATO, pitture ad acqua e a solvente 
etc… (viene fornito bianco ma può essere colorato su richiesta).  
  
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
Aspetto    : pasta tixotropica 
Peso specifico   : 1,400 Kg./lt. ± 0,100 a seconda del colore 
Viscosità   : CF8 20 °C 30’’± 5 
Residuo secco   : 68% ± 4 a seconda del colore 
Ceneri    : 55% ± 4 a seconda del colore 
Resa  : 1 lt. = 10-12 m² riferito ad una mano. La resa è altamente influenzata dal grado di 

assorbimento del muro  
Sovrapplicazione  : circa 12 - 24 ore 
 
  
MODALITA' DI APPLICAZIONE 
PLISOFOND dovrà essere diluito con DILUENTE nel rapporto 1:1. L'applicazione ideale per assicurare un ottimo 
ancoraggio deve essere effettuata con pennellessa. Li dove l’applicazione a pennalessa non è realizzabile si può 
procedere con rullo, spruzzo misto aria o airles. 
Il supporto dovrà essere preparato nel seguente modo: 
 
Muri nuovi: 
1. assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato; 
2. togliere, con spazzolatura, eventuali parti friabili. 
 
Muri già verniciati 
1. togliere, spazzolandoli, eventuali parti non ben aderenti; 
2. stuccare preventivamente le eventuali imperfezioni. 
 

 
STOCCAGGIO 
La stabilità di PLISOFOND è molto prolungata nel tempo purché il prodotto venga stoccato in contenitori originali ben 
chiusi. 
  
CONFEZIONI 
Fusti metallici internamente laccati da litri 14 - 4 e 1.  
 
Prodotto infiammabile: evitare la vicinanza di fiamme libere o stoccaggio in ambienti surriscaldati. 


