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FONDO FOW R700
Fondo all'acqua monocomponente a rapida essiccazione per applicazione a
spalmatrice per pavimenti in legno

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
FONDO FOW R700 è un fondo all'acqua monocomponente
poliuretanico per applicazioni a spalmatrice specifico per la prima
mano di cicli di verniciatura del parquet e del legno in generale.
FONDO FOW R700 possiede elevato residuo secco, rapidità di
essiccazione, estrema facilità di carteggiatura. Inoltre, conferisce
al legno un tono caldo, in particolare su legno di rovere, nonchè
un gradevole aspetto estetico.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione spalmatrice

Eventuale diluizione DILUENTE DR H20

Resa 30-50 g/m²

Fuori polvere 20' (1)

Fuori impronta 40' (1)

Carteggiabilità 12 h (1)

Ossidazione del legno buona

Riempimento del poro buono

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (2)

Confezioni 25 Kg

Pulizia attrezzi DILUENTE DNH 40 (a prodotto
fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

¤Modalità d'uso
FONDO FOW R700 è un fondo ad alta viscosità ad uso generale
indicato per applicazioni a spalmatrice. FONDO FOW R700
si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato,
carteggiato con carta 120-150 e accuratamente aspirato. Ad
essicazione avvenuta, dopo idonea carteggiatura, è possibile
applicare le nostre vernici all'acqua mono/bicomponenti oppure
la nostra FINITURA UW R800 (vedi relativa scheda tecnica).

Note

La carteggiatura di FONDO FOW R700 deve essere eseguita in
modo uniforme per evitare che la successiva verniciatura sia causa
di variazioni cromatiche disomogenee.

¤Elementi dell'etichetta

· Provoca grave irritazione oculare.

· Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.· Indossare guanti, indumenti
protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.· Se l'irritazione
degli occhi persiste, consultare un medico.


