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Scheda tecnica 

CENCENTRATO F 
Aggiornamento:  04.04.2011 

 Denominazione commerciale CENCENTRATO F 

 
Tipo di prodotto  Concentrato di fondo acquoso, senza solventi 
 

Campo di applicazione Per interni ed esterni sui fondi assorbenti 
 

Controllo  
 

Colore    Ad asciugatura trasparente 
 

 

Legante base   Resina sintetica idrosolubile secondo VOB, Parte C, DIN 18363, paragrafo 2.2 
 

 

Peso specifico   Circa 1,0 +/- 0,1 
 

 

Proprietà Viene fornito sotto forma di concentrato e deve essere diluito con acqua fino a 

1:4. Stabilizza il fondo e regola il potere assorbente 
 

Tempo di essiccazione Circa 2 - 3 ore, può essere ricoperto dopo circa 4 - 5 ore a seconda della 

temperatura e delle condizioni atmosferiche 
 

Diluizione   Acqua pulita 
 

 

Tipo di applicazione  A pennello e a spruzzo (calcestruzzo cellulare) 
 

 

Temperatura di lavorazione Minimo + 5° C per aria e fondo 
 

 

Consumo di concentrato 200-500 ml/m² della soluzione di fondo diluita fino a 1:4 con assorbenza 

normale del fondo. Determinare il consumo esatto applicando uno strato di 
prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.  

 

Stoccaggio   In luogo fresco, però protetto dal gelo 
 
 

Pulizia degli attrezzi  Con acqua subito dopo l'uso 
 
 

Confezione   1 l, 5 l, 10 l 
 

 

Preparazione e finitura del supporto  Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 
 

 

Preparazione del fondo:  I fondi devono essere puliti, asciutti e compatti. Eliminare completamente le 

vecchie pitture non più aderenti.  
   

Istruzioni di applicazione Evitare la formazione della pellicola sul fondo di vernice (la mano di fondo non 

deve rimanere lucente). Diluire fino a 1:6 se il fondo è altamente assorbente.  
 

Valori limite UE per il  

contenuto VOC  Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene < 0,1 g/l VOC 
 

 

Nota In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. 

 Osservare la scheda di sicurezza CE! 

 


