
  

Gran Fondo NP 
Fondo poliuretanico bicomponente ad alta copertura

Fondo poliuretanico a solvente caratterizzato da un’eccellente copertura, rapidità di essiccazione e 
carteggiatura. Può essere sovraverniciato con vernici a base acqua bicomponenti e permette,  il 
completamento della finitura con sole due mani.

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Componente A – Liquido opalescente
Componente B – Liquido trasparente

Rapporto di impiego 1:1 in volume

Densità miscela 1,015 kg/litro

Fuori polvere 30 minuti

Secco al tatto 2 ore

Carteggiabilità 8 ore

Tempo di utilizzo miscela (pot-life) 4 ore

Resa 10 m2/litro

VOC < 500 g/litro, cat A/j (BS), límite 500 g/litro (2004/42/CE)

Temperatura di applicazione Da +10 a +35 °C

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S 23.

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate 

Confezioni disponibili Fustini da 5+5 e 10+10 litri

Vernici & 
Finiture

Gran Fondo NP

Modalitá d’uso

Levigare il parquet rimuovendo completamente eventuali vecchie vernici e qualsiasi traccia di oli, 
grassi e cere.   Stuccare le fessurazioni impastando polvere di legno con Legastucco RS 20 o 
Legastucco RS A e completare il ciclo di levigatura con abrasivo grana 120 – 150. Pulire 
accuratamente la superficie.

Agitare bene il componente A e miscelarlo nel corretto rapporto di impiego (1:1) con il componente 
B, quindi applicare Gran Fondo NP a rullo o a pennello. Dopo almeno 6-8 ore procedere con la 
carteggiatura con abrasivi a grana 150-180.  Completare il ciclo di verniciatura con vernice 
bicomponente a base solvente o a base acqua 

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare le schede 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. 

Certificazioni

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.
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