TU0250/00

Scheda Tecnica

FONDO MONOCOMPOSTO IMPREGNANTE
Annulla e sostituisce la precedente versione datata 10/09/08

Settore d'impiego

Parquet, mobili da giardino, infissi, tornito

Mezzo d'impiego

Immersione

Diluizione

A peso (kg)

DATA 16/07/12 GG/ap

A volume (lt)

TU0250/00

100

100

DT1150/00

50

50

Caratteristiche tecniche
* Residuo solido (%):

9,5 ± 1

* Peso specifico (kg/lt):

0,906 ± 0,030

* Viscosità DIN 4 a 20°C (sec):

16 ± 2

Preparazione del supporto
Accurata carteggiatura del grezzo e pulizia.
Caratteristiche generali
2

* Grammature consigliate (gr/m ):

min 10, max 30

* Numero di mani:

max 1
2

* Essiccazione all'aria (100 gr/m a 20°C):

fuori polvere

4’-5'

fuori impronta

20'-25'

accatastabile

1 ora

* Essiccazione in tunnel:

consigliabile aria calda a 30-50°C

* Carteggiatura:

attendere almeno 30'

* Sovraverniciatura:

attendere almeno 1 ora

*Scadenza (mesi):

24

Dopo lunghi periodi di magazzinaggio controllare sempre la omogeneità e disperdere bene prima dell’uso ogni forma di
deposito o sedimento eventualmente formatosi.
L'impiego più comune del TU0250/00 è come impregnante-isolante che solleva poco il pelo del legno e pertanto
consente un risparmio nella carteggiatura. Se dopo l'applicazione del TU0250/00 si effettua una lieve carteggiatura, si
può poi intervenire direttamente con la finitura ottenendo una buona superficie senza bisogno del fondo classico.
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Nel caso degli infissi o dei mobili da giardino laccati, il TU0250/00 è indispensabile non solo per il già citato vantaggio
nella carteggiatura, ma proprio perchè costituisce una barriera contro l'umidità.
La catalisi al 10% con TH0790/00 permette un ottimo isolamento dei supporti in MDF.

Un ciclo ormai collaudatissimo è il seguente:

•

Prima mano: TU0250/00

•

Carteggiatura

•

Seconda mano: TU0218/13

Un altro impiego si basa sulla caratteristica del TU0250/00 di mantenere inalterato il colore del legno contrariamente a
quanto succede con tutti gli altri isolanti o fondi.

AVVERTENZE
Il TU0250/00 non è assolutamente adatto per isolare i legni resinosi (palissandro, teak, ecc). Può essere sovraverniciato
con prodotti poliuretanici, ma non con nitrocellulosici, ureici ed acrilici.
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