
SCHEDA TECNICA PRODOTTI  -  scheda nr. 47 

Revisione del   12.09.2017 

 

TALKEN Color S.R.L. 
Industria Vernici Spray 

Direzione, Sede e Stabilimento : Via Don Milani, 15  - 20025  Legnano (MI)  -  Tel. 0331/579100 - Fax 0331/579372 

 

 

 

FONDO UNIVERSALE 
RIEMPITIVO ALL’ACQUA 

 
 

 

PRODOTTO :    FONDO UNIVERSALE RIEMPITIVO ALL’ACQUA          

CODICE :    C0271       -  riferimento colore 4090                                   

CONTENUTO NETTO : 130 mL   
  
 

Le proprietà di questo prodotto lo classificano unico nel suo genere in quanto le caratteristiche di cui e’ dotato lo 
rendono applicabile a qualsiasi superficie, ha un elevato potere coprente e riempitivo, si stende con estrema facilità 
rendendo agevole l’applicazione. 
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

 STATO FISICO : Liquido pigmentato 

 NATURA CHIMICA : copolimero acrilico in miscela con cariche minerali riempitive e pigmenti inorganici.  

 SOLUBILITÀ’ : solubile in acqua 

 ESSICCAZIONE : fuori polvere 15 minuti – al tatto 30 minuti – in profondità 6 ore 

 SOVRAVERNICIABILITA’ : dopo 10 ore 
  

  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE: 
  

 Blocca la reattività dei metalli 

 Evita la formazione di ruggine 

 Protegge la superficie trattata 

 Elevata aderenza a qualsiasi supporto 

 Ottima copertura e plasticità. 

 Eccezionale resa anche su legno molto poroso 

 Non diluire, prodotto pronto all’uso, in caso di necessità usare un piccolo quantitativo d’acqua come solvente 
 
 

  

3. SUPPORTI:  
  

 Per tutti i supporti. 
 
  

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

 Strumenti di impiego : pennello, rullo, spruzzo. 

 Accertarsi che il supporto sia ben asciutto e pulito da ogni impurità; ove necessario togliere eventuali macchie di 
unto con alcool, residui di ruggine con rimozione meccanica mediante carta abrasiva nr 400. 

 Mescolare bene prima dell’uso 

 Dare una mano di prodotto sulla superficie da trattare; nel caso ripetere con una eventuale seconda mano dopo 
circa 30 minuti. 

 Subito dopo l’uso, pulire sporco e attrezzi solo con ACQUA. A vernice completamente essiccata si può utilizzare un 
normale solvente nitro oppure alcool etilico. 

 
  

5. MAGAZZINAGGIO:  
  

 Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Teme il gelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 


