
Pittura di fondo opaca, pietri�cante e uniformante, speci�camente formulata con resine 
acril-alchidiche in emulsione acquosa; ideale come fondo riempitivo per legno per uniformare gli 
assorbimenti e creare uno spessore; adatta anche per applicazione sui muri per neutralizzare 
macchie da in�ltrazione d’acqua, macchie di colla, aloni gialli di nicotina o come �ssante per pareti 
con problematiche di sfogliamento. Il prodotto, una volta applicato e asciutto, si presenta come un 
�lm solido compatto ed elastico, ciò non toglie ad esso la proprietà di essere carteggiabile.    

PRODOTTI PER LEGNO E FERRO packaging

FINFILLER H2O

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione
i supporti devono essere puliti e privi di parti disconnesse e/o friabili.
Applicare a rullo, pennello o airless, previa diluizione con acqua in ragione del 5-7%
Legno nuovo : applicazione di una o due mani intervallate da 24 ore
Legno vecchio: dopo opportuna pulizia e carteggiatura, applicare una o due mani 
intervallate da 24 ore.

Fondo riempitivo per legno per uniformare gli assorbimenti e creare uno spessore; adatto 
anche per applicazione sui muri per neutralizzare macchie da in�ltrazioni d’acqua, macchie 
di colla, aloni gialli di nicotina, o come �ssante per pareti con problematiche di 
sfogliamento.

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE: Classe di 
appartenenza: A/d; VOC: 25 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 150 g/l, Limite Fase II (dal 
1.1.2010): 130 g/l
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
CONTENUTO SOLIDO
CONTENUTO CENERI
ASPETTO
COLORE
LEGANTE
RESA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
DILUIZIONE
TEMPI DI ESSICAZIONE

CARTEGGIABILE E SOVRAVERNICIABILE

1,35 +/- 0,05 gr/cc a 20°C
non misurabile - prodotto tixotropico
63-66% 3 ore a 120°C
35-39% 3 ore a 700-800°C
liquido pastoso
bianco opaco
acril - alchidico
15 m² /lt per mano
compresa tra 5°C – 35°
10% con acqua 1° e 2° mano
fuori polvere 20’ - 25‘ a 20°C 
fuori tatto 2–3 ore a 20°C
dopo almeno 24 ore dall’applicazione. Il prodotto 
comunque rimane carteggiabile perfettamente 
anche dopo aver superato il tempo indicato.

FONDO RIEMPITIVO AD ACQUA PER LEGNO E MURO

411

LT 2,5 LT 0,75

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


