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PERFOND
Pittura opaca di fondo bianca

GENERALITA’:
Pittura di fondo opaca di tipo sintetico.
Prodotto tixotropico, carteggiabile e d'aspetto finissimo, che riduce l'assorbimento di vernice nei casi di 
supporti  porosi come il  legno e, al tempo stesso, ne limita le irregolarità rendendo la superficie più 
uniforme.
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATTARE:
SUPPORTI CEMENTIZI O IN MURATURA : Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e 
privo d'ogni sostanza inquinante. Rimuovere eventuali  frammenti o pezzi di muro cadenti. Stuccare, 
carteggiare e spolverare.
SUPPORTI IN LEGNO : Rimuovere eventuali strati sfoglianti di smalti vecchi. Stuccare, carteggiare e 
spolverare.

APPLICAZIONE:
A supporto pretrattato e perfettamente asciutto applicare una o due “mani” pittura di fondo Perfond a 
distanza di 24 ore l'una dall'altra.

ATTREZZI PER L’APPLICAZIONE: 
Pennello, rullo, airless.

CONFEZIONI DI VENDITA: 
Fustini  da lt. 15 lt. 2,5, lt. 0,500.

CONSIGLI E PRECAUZIONI:
-Infiammabile.- Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e 
mostrargli il contenitore o l'etichetta- Usare in luogo ben ventilato.- Non applicare a temperature dell'aria 
e del supporto inferiori a 8°C ed assicurarsi che tale minimo non scenda per tutto il tempo necessario 
per l'asciugamento.  - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.- 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO: Liquido viscoso 

COLORE: bianco

LEGANTE: Resine alchidiche

PIGMENTO: Biossido di titanio

PESO SPECIFICO: 1,58 Kg/lt

VISCOSITA’ MEDIA: 50” - 55” tazza Ford 6 a 20°C.

SPESSORE DEL FILM: 50 micron circa per mano 

ESSICCAZIONE A 20°C  U.R. 50%: fuori polvere dopo 30 minuti circa
carteggiabile dopo dopo 6-7 ore
in profondità dopo 24 ore

SOVRAVERNICIATURA: dopo 24 ore

DILUIZIONE: con acquaragia al 10% max in peso se applicato a 
pennello o rullo
con diluente sintetico al 20% max in peso se applicato 
a spruzzo

CONTENUTO COMPOSTI 
ORGANICI VOLATILI (COV): valore limite UE di COV (Direttiva2004/42/CE) per 

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
(Cat.A/i,BS): 500 gr./lt. (2010). 
Perfond contiene al massimo 495 gr./lt di Cov

RESA TEORICA: fino a 10-12 mq per litro, per ogni passata
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