
SCHEDA TECNICAFONDO
AD008

Fondo mascherante ad alta resa, ottimizzato per l’applicazione della linea ARTDECOR. Facile da applicare, permette una preparazione ottimale delle parete 
aiutando ad uniformare il supporto ed a mascherare eventuali piccole imperfezioni dello stesso.
Grazie alla sua specifica formulazione, rende più semplice l’applicazione delle finiture decorative, ARTDECOR.

ASPETTO Opaco
COMPOSIZIONE Speciali leganti acrilici
PESO SPECIFICO 1.58 ± 0.05 Kg/cm3 a 20°C
VISCOSITÀ 19000 ± 2000 cps G6 V10 a 20°C
COLORE Bianco

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE

ESSICCAZIONE 
(dati riferiti a 20°c e 65% di U.R.)

Al tatto: 1-2 ore a 20°C
Per ricopertura: 4-6 ore a 20°C
Completa: 18-24 a 20°C

RESA PRATICA 10-12 m²/L, variabile a seconda del supporto e dell’effetto scelto
DILUIZIONE in volume Fino al 20-30% con acqua
ATTREZZI Rullo a pelo corto, pennello

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE
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AD008

SISTEMA APPLICATIVO

TECNICA APPLICATIVA CONSIGLIATA

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

SUPPORTI: intonaco civile, gesso, cartongesso, legno, etc previa adeguata preparazione.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d’umidità, tracce di sporco, grasso, muffe, etc. 
Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, 
dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

Applicare una mano di ARTDECOR FONDO, utilizzando preferibilmente un rullo di qualità a pelo corto, al fine di ottenere superfici il più possibile lisce ed 
omogenee.
La buona e corretta applicazione, faciliteranno la successiva applicazione della finitura decorativa scelta.
È possibile ottimizzare la diluizione consigliata in base alle caratteristiche del supporto e dell’attrezzo impiegato.
Se necessario è possibile applicare una seconda mano di ARTDECOR FONDO.

Pulire gli attrezzi, subito dopo l’uso, con acqua.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.
Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori 
del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.
“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo 
le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

SUPPORTI NUOVI SUPPORTI CON RESIDUI DI 
VECCHIE IDROPITTURE 

(traspiranti o leggermente sfarinanti)

SUPPORTI CON RESIDUI DI 
VECCHIE IDROPITTURE 
(lavabili ben ancorate)
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CARATTERISTICHE GENERALI Fondo pigmentato specifico per l’applicazione della linea 
ARTDECOR a base di resine acriliche in emulsione

PESO SPECIFICO 1.58 ± 0.05 kg/cm3 a 20°C




