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TURAPORI
FONDO NITRO RIEMPITIVO CARTEGGIABILE A SECCO PER LEGNO

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione Applicabile su supporti in legno nuovi mai verniciati all'interno
Imballaggi Secchio in plastica litri  0,750 - 4

Colori incolore

Dati tecnici
Legante

Massa volumica  0,91 ± 0,05  kg/l 
Viscosità

COV

Preparazione dei supporti e Applicazione
Supporti idonei

Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 3/2020

prodotto di fondo a base di resine nitrosintetiche, per applicazioni su supporti in legno mai verniciato 
all'interno, in grado di uniformare l'assorbimento del supporto da sovraverniciare con finiture 
sintetiche o nitro-sintetiche.
Il prodotto è dotato di rapida essiccazione ed ottimo potere riempitivo. Inoltre è carteggiabile a 
secco

 resine nitrosintetiche, idrocarburi alifatic
Gloss opaco < 5 gloss a 85 ° 

400 ± 30 cps (viscosimetro rotazionale Rotothinner a 25 °C
Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006).

Superfici in legno nuovo:
Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di 
resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le 
stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido.Applicare 1-2 strati 
di TURAPORI. Carteggiare e togliere i residui di polvere. Procedere all'applicazione del prodotto di 
finitura desiderato.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Umidità relativa dell'ambiente: <75%.
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Umidità del supporto: <10% di U.R.
Nr strati: 1- 2 strati.
Applicazione: pennello e spruzzo.
Diluizione: 20-30% con Diluente Nitro antinebbia secondo l'assorbimento del supporto
Pulizia degli attrezzi: subito dopo l’uso con Diluente Nitro antinebbia 
Resa indicativa: 7-9 m2/l per strato su supporti mediamente assorbenti. E' consigliabile eseguire una 
prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.
Essiccazione  (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 30 min.; carteggiabile dopo 2 ore; sovraverniciabile 
dopo 2 ore.

MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei 
contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Infiammabile.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e 
sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i 
residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

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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