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NITRO FOND

FONDO NITRO TURAPORI CARTEGGIABILE A SECCO
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
NITRO FOND è un fondo turapori alla nitro per il
trattamento di manufatti in legno. Il prodotto è dotato di
tempi brevi di essiccazione e ottima carteggiabilità dopo
appena 2 ore (a 20°C) dall’applicazione.

ESSICCAZIONE A 23°C E 65% U.R.:
Al tatto dopo 1 ora; In profondità 8 ore; Carteggiabile
dopo 2 ore.

CAMPI D’IMPIEGO

NUMERO MANI:
Una o due mani, in relazione all'assorbimento del legno.

Consigliato nel ciclo di verniciatura con finiture a base di
vernici nitrosintetiche o poliuretaniche.
Garantisce una perfetta uniformità superficiale del legno.

TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
1-2 ore a 20° C.
AVVERTENZE:
Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare adeguatamente il locale durante l’applicazione e prima di
soggiornarvi.
Durante l'applicazione usare adeguati mezzi di protezione
individuale (es.: guanti, occhiali e maschera antisolvente).
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la manipolazione e stoccaggio del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
0,9 - 1 kg/l.
VISCOSITÀ DI FORNITURA:
50-60 sec tazza Ford 4 a 23° C.
RESA TEORICA PER MANO:
3 - 6 m2/l.
Per legni molto assorbenti la resa potrebbe diminuire.
RESIDUO SECCO:
28% ± 1% in peso.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV
(COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
PRODOTTO NON PREVISTO DALLA
2004/42/CE.

DIRETTIVA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
LEGNO NUOVO: Il legno, ben stagionato ed asciutto, va
carteggiato e spolverato.
LEGNO GIÀ VERNICIATO: Sverniciare rimuovendo completamente vernici preesistenti, quindi carteggiare e
spolverare fino a legno nudo.
APPLICAZIONE:
Va eseguita a spruzzo o velatrice.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non applicare in caso di pioggia imminente o in ambienti
fortemente ventilati.
Temperature ambientali molto basse possono ridurre
sensibilmente il tempo di essiccazione.
NOTA IMPORTANTE NELLE VERNICIATURE A SPRUZZO
DI PRODOTTI NITRO E NITROSINTETICI: la temperatura
ambientale deve essere almeno 3°C sopra il punto di
rugiada.

MODO D’IMPIEGO

The Color Company

DILUIZIONE:
Usare SOLVHEX 1000 Diluente Nitro al 50-80%.
Se il legno è poco assorbente usare diluizioni maggiori.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con SOLVHEX 1000 Diluente Nitro subito dopo l’uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,75 l - 4 x 4 l - 16 l.
COLORI DISPONIBILI: Trasparente incolore.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo da fonti di calore, si conserva per almeno 24 mesi a
partire dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scentifiche.
La Di Donato Spa non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in
quando le condizioni e le modalità applicative non sono
da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l'idoneità del prodotto al caso specifico.

