
 

FONDO ANTI-TANNINO 
FONDO ISOLANTE MONOCOMPONENTE 

Fondo impregnante all'acqua da utilizzare come isolante prima della  sbiancatura di oggetti e  
pavimenti in legno con prodotti vernicianti all'acqua. L'utilizzo di fondo isolante risulta inoltre 
indispensabile  prima della  colorazione  di  pavimenti  in  essenze   ricche  di  tannino  come 
rovere,  castagno  e  similari  o  ricche  di  sostanze  coloranti  come  ipè,  merbau  e  similari.  
Concorre  inoltre  a  mantenere  inalterato  e  stabile  nel  tempo l'effetto  cromatico  ottenuto,  
migliora ed ottimizza i trattamenti successivi di coloritura.
Il fondo è sovraverniciabile con tutte le vernici all’acqua Tover, mono e bi-componenti.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Liquido paglierino Peso specifico 1,04 g/cm3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Rapporto miscela Monocomponente Sovraverniciatura 3 - 4 ore

Fuori polvere 15’ - 20' Eventuale diluizione
5% con acqua o 
additivo Rallenty

Carteggiatura 3 - 4 ore Diluizione per spruzzo 10% acqua

Caratteristiche tecniche  

Resa 10 -12 m2/lt Contenuto COV prod.puro 23 g/l

Temp. di applicazione > 10°C; teme il gelo
Sottocat. di appartenenza per 
DLgs 161/2006 e relativi limiti 
di contenuto massimo di COV

Cat.A/g(BA): 
30 g/l (gen2010)

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni  
originali sigillate a T. > 10°C

12 mesi
Teme il gelo

Simboli di rischio Nessuno

Pulizia 
Attrezzi

Pulire il rullo subito dopo l’uso con acqua e sapone neutro o Additivo S/43 aiutandosi  
con  uno  ‘strizza-rullo’  fino  a  che  il  rullo  stesso  non  sia  più  imbevuto  di  liquido 
opalescente;  se possibile  sciacquare ancora con acqua pulita.  Conservare i  rulli  in 
Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare prima di riutilizzarli. 

Confezioni disponibili canestri da 5 lt canestri da 10 lt

Modalità di applicazione

• Levigare il legno al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali  
vecchie vernici.

• Stuccare e  rasare  la  superficie  usando uno stucco  all’acqua come Idrostucco RS/30 
oppure al solvente come Lega Stucco RS/20 o  Lega Stucco RSA; completare il ciclo di 
carteggiatura con grana 150-180.

• Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci 
siano le condizioni idonee per la verniciatura.

• Agitare bene il fustino ed applicare Fondo Anti-tannino a rullo, pennello, spruzzo o con 
Mini-Tunnel.

• Ad essiccazione avvenuta (3-4 ore) carteggiare servendosi di una retina a grana fine 
(180-220) in modo uniforme e non in profondità. Pulire bene la superficie.

• Applicare il prodotto colorante scelto (a base acqua).    
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Norme di sicurezza
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento
Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento  che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
REV.1  25-09-2013               Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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