fondo
Fondo silossanico traspirante pronto all’uso da utilizzare nella preparazione
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di supporti murari non uniformi, prima dell’applicazione di CALCEMADRE Pittura
o di finiture minerali a calce e sintetiche traspiranti. È disponibile in versione LISCIA
o RUVIDA con granulometria da 0,3 mm. Nella versione ruvida contiene speciali fibre
che consentono di coprire microcavillature da ritiro (non di tipo dinamico).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
CALCEMADRE Fondo è un prodotto a base silossanica con elevata adesione
e permeabilità al vapore che lo rende compatibile con finiture minerali o sintetiche
traspiranti. Adatto sia in interno che in esterno. Consente di uniformare supporti
con notevoli differenze d’assorbimento. La versione ruvida promuove inoltre
l’adesione delle finiture traspiranti a spessore. La scelta della granulomentria
più opportuna dipende dalla ruvidità del supporto. In caso di supporti lisci
come il cartongesso è consigliato CALCEMADRE Fondo Liscio; in caso di supporto
ruvido come la malta fina è consigliato l’utilizzo di CALCEMADRE Fondo Ruvido.
Le fibre contenute consentono di utilizzare CALCEMADRE Fondo Ruvido nella
preparazione di supporti con micro cavillature da ritiro inferiori a 0,1 mm (non di tipo
dinamico).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima dell’applicazione di CALCEMADRE Fondo, verificare che i supporti siano
asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco. In presenza di supporti
molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con opportuno isolante.

METODOLOGIA DI POSA
Applicare CALCEMADRE Fondo a pennello o a rullo rasato a pelo medio max
da 20 cm. Qualora fosse richiesta una seconda mano per uniformare il supporto,
essa va applicata quando la precedente è perfettamente asciutta.
Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, CALCEMADRE Fondo
deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto
il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. Il nostro Ufficio Tecnico,
è a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo dei nostri prodotti.
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RESA
La resa varia in funzione della ruvidità e dell’assorbimento del supporto
da trattare. Mediamente con un litro di CALCEMADRE Fondo Liscio si trattano
circa 10-11 m 2 per mano di prodotto applicato su supporto liscio.
Mediamente con un litro di CALCEMADRE Fondo Ruvido si trattano circa 6-8 m 2
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per mano di prodotto applicato su supporto con ruvidità fine.

AVVERTENZE
Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa
non superiore all’85%.

DATI TECNICI
Confezioni

4 litri

Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)

μ 96

Temperatura minima stoccaggio

+5°C

Tempo max. di stoccaggio imballo chiuso

12 mesi

TIPOLOGIA

CALCEMADRE
Fondo Liscio

CALCEMADRE
Fondo Ruvido

Granulometria

50 micron

0,3 mm max

Peso specifico

1,4 Kg/litro

1,4 Kg/litro

Queste informazioni tecniche si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto
il nostro controllo le condizioni d’uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. Il nostro Ufficio Tecnico,
è a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l’utilizzo dei nostri prodotti.
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