
scheda tecnica IND 1-030 1

FONDO ACRILICO
FONDO ACRILICO BI-COMPONENTE RIEMPITIVO E CARTEGGIABILE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi prodotto finito grigio chiaro/grigio medio/nero

Dati tecnici
Composizione

Massa volumica 1,54 ± 0,050 kg/l colore grigio
COV

Preparazione dei supporti e Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

Fondo acrilico per carrozzeria riempitivo ad alta adesione, di facile carteggiatura, rapido 
nell'indurimento. Completa assenza di calo. Consigliato come fondo carteggiabile per refinish auto, 
truck, nautica. Aderisce direttamente dopo opportuna carteggiatura e sgrassaggio su superfici difficili 
quali lamiera zincata, alluminio, plastiche dure, vetroresina e legno.

 è idoneo per la verniciatura di:
- supporti con vecchie e/o originali verniciature previa carteggiatura
- lamiera nuda carteggiata
- lamiera zincata e alluminio, carteggiati e primerizzati 

Resine acriliche ossidrilate, pigmenti, cariche minerali e solventi

IIBc  (540) Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
510 Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all’uso  

pretrattamento del supporto:
carteggiare e sgrassare c
Catalisi: catalizzatore P10 / rapporto di miscela 5 : 1 in volume – 13% in peso
Pot–life:  2–3 ore
APPLICAZIONE
Diluizione: diluente acrilico al 15 – 20 %
viscosità di applicazione: 25 – 30 secondi DIN4
ugello 1,8 mm - pressione di applicazione 2 – 3 bar
numero mani 2 – 3
appassimento tra le mani: a opacizzazione del film
spessore del film:  120-180 micron secchi 
ESSICCAZIONE
ad aria 25°C : dopo 8 – 12 ore
a forno: appassimento 10 – 20 minuti - essiccazione 30 minuti a 60°C del pezzo
a raggi infrarossi onde corte: appassimento 15 – 20 minuti - essiccazione 5 min a 50 °C poi 7 – 10 
min a 80 °C 
CARTEGGIATURA
carteggiare con carta abrasiva P360 – P500
carteggiatura manuale a umido P600 – P800

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I 
contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali. 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, 
l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle 
condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in 
pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 
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