
  

Fondo Isolante AL
Impregnante turapori a base alcolica

Fondo impregnante sintetico a solvente a rapida essiccazione. Di facile applicazione, garantisce 
buona copertura ed ottime proprietà isolanti. Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice di 
finitura Tover, sia a base acqua sia a base solvente, esclusi i prodotti a base di olio.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 0,820 kg/litro

Fuori polvere 5 – 10 minuti

Sovraverniciatura 1 – 2 ore

Eventuale carteggiatura 1 – 2 ore

Resa 10 -12 m2/litro

Temperatura di applicazione Da + 10 a + 35 °C

VOC 700 g/litro, cat A/f (BS), límite 700 g/litro (2004/42/CE)

Pulizia Attrezzi Solvente di Lavaggio S 23

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni Taniche da 5 e da 10 litri

Vernici & 
Finiture

Modalità d’uso

Levigare il parquet al fine di ottenere una superficie esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie 
vernici. Stuccare e rasare la superficie usando uno stucco all’acqua come Idrostucco RS 30 
oppure al solvente come Lega Stucco RS A o Lega Stucco RS 20; completare il ciclo di 
carteggiatura con grana 150-180.
Aspirare e pulire con cura il parquet prima di applicare il fondo. Verificare sempre che ci siano le 
condizioni idonee per la verniciatura.  Agitare bene il fustino ed applicare Fondo Isolante AL a rullo 
o a pennello.  Ad essiccazione avvenuta applicare la vernice di finitura scelta, che potrà essere sia 
a base solvente sia a base acqua.   Evitare se possibile la carteggiatura, soprattutto nel caso di 
finiture a base acqua. Nel caso fosse assolutamente necessario carteggiare, per qualsiasi motivo, 
consigliamo di applicare un’altra mano di Fondo Isolante AL prima di applicare la finitura.

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.

Fondo 
Isolante AL

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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