
  

Idrofondo Industry
Fondo all’ acqua monocomponente colorato per applicazioni industriali

Idrofondo Industry è un fondo colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa 
particolarmente indicato per la verniciatura manuale a banco, a spruzzo o con macchine 
verniciatrici compresa Minitunnel.
Grazie alla sua velocità di essiccazione permette di completare il ciclo di verniciatura in tempi brevi. 
Idrofondo Industry è disponibile in un’ampia gamma di colori. Può essere sovraverniciato con 
qualsiasi vernice a base acqua Tover.
Non adatto per l’applicazione in opera.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto Liquido colorato

Densità 1,00 – 1,10  kg/l

pH 7,5 – 8,0 

Essiccazione fuori polvere 10 – 15 minuti

Sovraverniciatura Minimo 1 ora

Carteggiatura 2 – 3  ore

Diluizione per applicazione a spruzzo 10% acqua

Resa 15 – 25  m2/litro

Temperatura di applicazione > 10 °C – Teme il gelo

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il 
gelo

VOC 65 g/litro, cat A/i (BA), límite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l’uso, per una pulizia più 
energica Soluzione di lavaggio S28

Confezioni disponibili Barattoli da 2,5 litri

Vernici & 
Finiture
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Certificazioni

Modalitá di applicazione
Verificare che la superficie del legno da trattare sia pulita e esente da oli, grassi, cere o eventuali 
vecchie vernici. Verificare sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura. Mescolare 
bene Idrofondo Industry prima dell'utilizzo per omogeneizzare al meglio il colore che può essere 
sedimentato.  
Il prodotto può essere applicato manualmente a pennello o rullo avendo cura di distribuirlo in modo 
uniforme, se possibile in un unica passata per evitare sovrapposizioni di colore. Per l’applicazione a 
spruzzo diluire con il 10% d’acqua. Nel caso di spruzzo airless non è necessaria la diluizione.
Per l’utilizzo con macchine verniciatrici verificare che il prodotto sia idoneo per la specifica 
macchina.
Per la finitura può essere utilizzata qualsiasi vernice Tover a base acqua, mono o bicomponente.

Note
Teme il gelo.
Verificare sempre l’effetto finale del ciclo di verniciatura completo.
Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico per ogni 
mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima dell’applicazione.
Per diminuire l'intensità delle colorazioni è possibile diluire Idrofondo Industry colorato  con  
Idrofondo H20 in qualsiasi rapporto.

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 02 – 12/05/2020. Questa 
scheda annulla e sostituisce la 
precedente.
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