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CODICE PRODOTTO:         5028 

DENOMINAZIONE:            FONDO NITRO TURAPORI 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Fondo impregnante e riempitivo per legno, trasparente a base di nitro - alchidica, di rapida essiccazione e 

facile carteggiatura, che consente cicli di lavorazione estremamente rapidi. 

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Fondo trasparente per legno carteggiabile a secco, indicato come prima mano per uniformare l'assorbimento 

del supporto sovraverniciato con le finiture. Particolarmente indicato per mobili, porte e carpenteria in legno 

situata in ambiente interno. 

 

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione fisica per evaporazione dei solventi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colori:    trasparente  

Peso specifico: 0,92 – 0,95  kg./l.  

Solidi in peso     28 ± 2 %  

Solidi in volume:                     25 ± 2 %  

Flash point:  4°C 

Viscosità:  tixo 

VOC:                                                     73% 

                                                         679  g./l. 

 

RESA:   

Resa indicativa: 10,5 m²/l. (variabile in base all'assorbimento del supporto) 
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FONDO NITRO TURAPORI codice 5028 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Legno nuovo:  Carteggiare finemente, spolverare e se necessario sgrassare con diluente nitro (cod. 00001) 

Legno già verniciato:  Sverniciare con nostro sverniciatore Dekolor (cod. 31602) rimuovendo completamente le vernici 

preesistenti, quindi carteggiare, spolverare, sgrassare, fino al legno nudo. In ogni caso il supporto deve 

essere perfettamente asciutto (specie in profondità), ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da 

marcescenza, da formazioni vegetali. 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:   - Applicare 1-2 strati di Fondo Nitro Turapori. 

 - Carteggiare e togliere i residui di polvere. 

 - Procedere all'applicazione del prodotto di finitura desiderato. 

     

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Applicare solo su legno asciutto e pulito.  

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   si 

Pennello:   possibile 

Rullo:  sconsigliato 

 

Diluizione:  50 - 100 % con Diluente Nitro (cod. 00001) 

Spessori consigliati: 1 - 2 mani 

Pulizia degli attrezzi: con diluente nitro, subito dopo l’uso. 

 

Dati indicativi per l’applicazione convenzionale: 

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² 

Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² 

Tipo di ugello:  0,8 - 1,2 mm 

Diluizione:  50% 
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FONDO NITRO TURAPORI codice 5028 

 

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore 

del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e 

spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 

 

Asciutto in superficie: 15 min 

Asciutto al tatto :                 1 h 

Asciutto in profondità:      2 h 

Sopraverniciabile:                 dopo 2h 

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, 

lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi.  

Shelf-life:   24 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Esclusivamente ad uso di utilizzatori professionali. 

Prodotto da utilizzare nelle attività esercitate in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

___________________________________________________________________________________________________ 

* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


