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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate 

Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il 

prodotto è usato sovente fuori  del nostro controllo, non 

possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono 

soggette a possibili aggiornamenti da parte della società. 

 

 

Descrizione 
Finitura acrilica di fondo 

INTERNO 

Supporti Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS 

Composizione dispersione acquosa in legante organico 

Caratteristiche Tecniche 

Massa Volumica 1,5 ± 0,03 Kg/L 

pH 8,5 

Resa 5/6 m2/L per singola mano 

Secco al tatto 3-4 h a 20 °C UR 60% 

Sovrapplicabile 4-5 h a 20 °C UR 60% 

Applicazione 

Condizioni Ambientali T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60% 

Strumenti Pennello 

Diluizione 15% con Acqua 

Colori Nero 

Precauzioni 

Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare 

e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e 

nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine.   

APPLICAZIONE FERRO EFFETTO RUGGINE: 

Stendere con un pennello sul supporto trattato con Fondo FDA fine una mano di Fondo Metallico FDA avendo cura di 

distribuire il prodotto in modo non uniforme creando delle zone con maggiore accumulo di materiale che andranno a 

determinare l’effetto decorativo finale. Ad essiccazione avvenuta del Fondo Metallico FDA (dopo circa 4-5 ore) applicare 

con il pennello Ruggine FDA e successivamente distribuire il prodotto con la Spatola INOX, in modo tale da evidenziare le 

zone con maggiore accumulo di Fondo Metallico FDA. È possibile passare un ulteriore mano di Ruggine FDA a secondo 

dell’effetto desiderato. 

Confezioni: 

Fondo Metallico FDA: 2,5 Lt e 1,0 Lt 

 

 

Tipologia rifiuti: 

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani 

Secchio con Residui: speciali 

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C 

Temperatura massima: 30 °C 

Stabilità: 

360 giorni nei contenitori originali 
 


