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(Cod.527101) 
HYDROBASE 
Fondo all’acqua (Veronite all’ acqua) carteggiabile a base di resine acriliche speciali.  

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
CAMPO D’APPLICAZIONE E’ particolarmente indicato per applicazioni all’interno, su legno carteggiabile.  

COLORE Bianco. 

PESO SPECIFICO 1,50 Kg/L 
BRILLANTEZZA Opaco. 
LEGANTE Acrilico. 
SECCO 60±5% 
VISCOSITA’F8 27sec. ±3 
SOSTANZE CONTENUTE Resine acriliche pregiate in emulsione, cariche e additivi vari. 

 

LAVORAZIONE  
METODO APPLICATIVO Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, 

ecc…. 

Ove siano presenti polvere, macchie di unto o patine, carteggiare il supporto prima 

dell'applicazione e utilizzare adeguati solventi sgrassanti.  

Su legni precedentemente verniciati procedere con l’asportazione meccanica, 

sabbiatura o sverniciatura.  

A seconda del metodo di applicazione il prodotto è diluibile fino ad un MAX del 

15% di acqua in volume. Si consiglia di mescolare accuratamente ed applicare nel 

senso della venatura del legno. 

Dopo 2 ore dall'applicazione a 20°C e umidità relativa inferiore al 50 %, consente 

già un'ottima carteggiabilità.  

Questa mano di fondo consente di isolare il supporto in legno prima 

dell’applicazione del prodotto di finitura, che può essere all’acqua (BRILLANTE,...) 

o a solvente (SEA GULL,...).     
 

ESSICCAZIONE A seconda della temperatura, 1 ora fuori polvere, 12 ore in profondità. 

 

CARTEGGIABILITA’ Carteggiabile dopo 2 ore a 20°C e umidità relativa inferiore al 50 %. 

Raggiunge il massimo della carteggiabilità dopo 12 ore. 

ATTREZZI Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. 

TEMPERATURA IN LAVORAZIONE Si sconsiglia non di applicare HYDROBASE con temperature inferiori ai 5°C, 

superiori ai 35°C e con umidità relativa > 70-75% onde evitare ritardi in 

essiccazione e mancati indurimenti del film. 
 

CONSUMO Circa 10 mq/lt per mano (varia a seconda dell’assorbimento del supporto). 

DILUIZIONE Diluire con acqua in ragione del 5-15 %. 
PULIZIA DEGLI ARNESI Subito dopo l’uso con acqua. 
MAGAZZINAGGIO Conservare in un luogo fresco e asciutto. 

Se si rispettano queste condizioni, è garantita la stabilità della confezione non 
aperta 24 mesi. 
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INFORMAZIONI 
COV Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica: 

Valore limite UE per questo prodotto: 130 g/L. 
Questo prodotto contiene al massimo < 30g/L di COV.. 

CONSIGLI DI SICUREZZA Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e 

manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
SMALTIMENTO Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dei residui.  

I residui di materiale completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti 
domestici.  
Latte con residui liquidi possono essere smaltiti presso i locali centri di raccolta per 
rifiuti speciali. 

 

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però 

si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. 

Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 

 


