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Tipo di prodotto 

 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

 

Sottofondo penetrante trasparente, per esterni e interni, diluibile all'acqua. 

 
Destinazione 
Sottofondo e diluente a base di silicato per il consolidamento di fondi minerali 
fortemente o diversamente assorbenti. Utilizzabile come diluente per la regolazione 
della consistenza di Conti® MineraBiolit e Conti® MineraDeck. 
  
Proprietà 
Sottofondo e diluente non pigmentato a base di silicato per il consolidamento di fondi 
minerali fortemente o diversamente assorbenti. Utilizzabile come diluente per regolare 
la consistenza di Conti® MineraBiolit e Conti® MineraDeck. Facile da lavorare, penetra in 
profondità, elevato effetto consolidante, permeabile al vapore acqueo, privo di solventi 
ed ecocompatibile. 
 
Caratteristiche di identificazione 
- Tipo di legante: 
- Peso specifico: 
- Residuo secco: 
- Contenuto solidi in volume: 
- Colore: 
-  Aspetto: 
- Temperatura di lavorazione: 

 
- Diluzione: 

a base di silicato, diluibile all'acqua 
ca. 1,06 g/ml 
17,8 % 
11,8 % 
trasparente 
opaco 
temperatura ambiente:   min. +5°C 
temperatura del supporto: min. +5°C 
con acqua 

 

Essiccazione 
In caso di temperature elevate e bassa umidità  (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relative dell'aria), si può 
applicare una seconda mano già dopo 12 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo 
di asciugatura conseguentemente più lungo. 
 
Consumo 
Ca. 100 - 300 ml/m2 per mano a seconda della porosità e dell'assorbenza del fondo e dell'attrezzo utilizzato. 
 
Applicazione 
Applicare il prodotto con pennello, plafoncino o spazzola per soffitti. Non deve venire utilizzato su vecchie 
tinteggiature a dispersione lucide o su smalti. È adatto per tutti i fondi minerali come intonaco, muratura, cemento 
amianto e vecchie pitture a base di dispersioni o a base minerale opache. In caso di fondi assorbenti o sfarinanti e 
sabbiosi, applicare il prodotto non diluito o diluito con acqua al massimo in proporzione 1:2, a seconda della 
necessità. Per consolidare il fondo in modo ottimale applicare il prodotto con pennello, plafoncino o spazzola per 
soffitti. Impiegato come additivo per Conti® MineraDeck, utilizzare il prodotto non diluito o diluito con acqua al 
massimo in proporzione 1:1. 
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Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e consumarli 
entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno. 

 
 
 
 
Preparazione del fondo 
Rimuovere polvere, grasso e vecchie pitture che si staccano facilmente, sciacquare via completamente i colori a 
colla. Rispettare VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per 
lavori pubblici)  parte C, DIN 18363 comma 3.1.1, la scheda tecnica e le relative schede BFS. Non adatto per 
fondi contenenti gesso. Prima dell’applicazione del prodotto occorre verificare l‘idoneità tra quest’ultimo e il 
fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista! 
 

In caso di superfici con macchie di nicotina, acqua o vapore di cottura utilizzare solo rivestimenti di fondo che 
contengono solventi. Lo stesso vale per intonaci e muri, dove a causa di Sali ferrosi si potrebbero formare delle 
macchie marroni. 
 

A seconda della stagione e della temperatura, lasciare asciugare gli intonaci nuovi non trattati per almeno 2 - 4 
settimane. Lasciare asciugare intonaci freddi CS I>1,0 N/mm2 (P Ic) e intonaci leggeri minerali non trattati per 
almeno 4 settimane. 
 

Prima dell’uso agitare bene e dopo l’uso richiudere bene la confezione. 
 
Pulizia degli attrezzi 
Subito dopo l'uso con acqua e detersivo. 
 
Indicazione di sicurezza 
Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. 
 
Avvertenza particolare 
Attenzione: corrosivo! 
Prima dell’applicazione coprire accuratamente le superfici e gli oggetti circostanti. Proteggere pelle e occhi da 
spruzzi di pittura. Sciacquare via immediatamente le macchie di prodotto con abbondante acqua. Prima dell’uso 
agitare bene e dopo l’uso richiudere bene la confezione. Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto 
in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la 
scheda dei dati sulla sicurezza UE! 
 
 
Importatore per l'Italia 
FARBENTECH Commerciale S.r.l. 
Via Cavour 108 
30010 Camponogara (VE)     
Tel:  041.5150896 
Fax: 041.5151748 
info@farbentech.com 
www.farbentech.com                                   

 

 

 
 

 
 
CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH � Heidelberg � Germany 
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -  
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS 
 
Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e 
sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le 
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diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità 
d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di 
cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 
 


