
 

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. 

40% 

FOND FINE 
Fissativo di fondo per DISTUCCO 

 
 
 
 
DESCRIZIONE 
FOND FINE è uno speciale fondo aggrappante per prodotti alla calce. A base di polimeri acrilici, inerti di quarzo, e 
particolari additivi ed è a basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V). 
FOND FINE è un primer ruvido, formulato appositamente per aderire a qualsiasi tipo di superficie. 
La sua particolare struttura ruvida favorisce la stesura di una ideale quantità del rivestimento successivo, in modo da 
ottenere un giusto spessore per una superficie particolarmente lucida e finita a regola d'arte. 
Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. E' quindi 
indispensabile, ove previsto, l'uso del FOND FINE. 
Situazioni più ricorrenti in cui è necessario l'uso del FOND FINE: 
 
SUPERFICI D'APPLICAZIONE NUOVE 
Calcestruzzo mano di fissativo FOND FINE 

Intonaci a base cemento mano di fissativo FOND FINE 

Cartongesso mano di fissativo FOND FINE 

Gesso mano di fissativo FOND FINE 

Mediumdensity mano di fissativo FOND FINE 

 
SUPERFICI D'APPLICAZIONE VECCHIE 
Pitture lavabili mano di fissativo FOND FINE 

Multicromatici mano di fissativo FOND FINE 

Finiture lucide sintetiche Buona carteggiata e mano di fissativo FOND FINE 

Finiture lucide alla calce finite con sapone mano di fissativo FOND FINE 

Finiture lucide alla calce finite con sapone mano di fissativo FOND FINE 

 
 
 
 
CICLO APPLICAZIONE 
FOND FINE è da diluire 30 ÷ 40 % con acqua prima dell'uso. Applicare una mano a pennello o rullo a pelo corto. 
 
 
 
 
CONSERVAZIONE 
Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal freddo 
eccessivi. 
La temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. 
 
 
 
 
NOTE 
Durante l'applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di sedimentazione. 
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DATI TECNICI 
Aspetto Satinato opaco leggermente ruvido 

Colore Bianco semitrasparente 

Diluizione 30 ÷ 40 % con acqua 

Confezione 5 l netto 

Utensili per l’applicazione Pennello o rullo 

Peso specifico 1,44 ± 0,08 Kg/l 

Resa teorica 0,150 ÷ 0,200Kg/m2 per mano 

Spessore rivestimento 0,10 ÷ 0,15mm per mano 

Temperatura ambiente di applicazione Temperatura min. +10°C (umidità relativa inferiore al 85%) 
Temperatura max. +30°C (umidità relativa inferiore al 85%) 

Secco al tatto 2 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Secco in profondità 24 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Sovrapplicazione 12 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Permeabilità al vapore d’acqua (Sd) Alta 

Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/h Pitture per 
pareti esterne di supporto minerale 

12 g/l colore naturale 

Valore limite UE: 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) di C.O.V. 

 


