
 

Revisione n° 2 del 24/05/2005 
Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ 
compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione ag li strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di 

applicazione. 

 

 

  
 

CODICE PRODOTTO  G430E  

 
Nome commerciale POLIFOND 43 

Descrizione Fondo poliuretanico trasparente a due componenti 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  

 

Viscosità (20°C)  70" (+/- 1) DIN 4 
Residuo secco (teorico)  43 (+/-1) % 

Peso specifico (20°C)  0,960 Kg/lt 
 

APPLICAZIONE  RULLO, PENNELLO, SPRUZZO 

 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO  

Catalizzatore   B070E (RS = 36%)    % catalisi 100% 
Cat. Alternativo B090E (RS = 28,1%)  Effetto 2° cat.     

    

Diluizione con DIL. POL 300 (SPRUZZO),  % diluizione  30% 
 DIL. POL. 900 (RULLO) % diluizione  50% 

   
Pot life maggiore di 4 ore (prodotto catalizzato al 50% B070E e diluito al 50%) 

   

 
Viscosità di applicazione (20°C) 12”-13” DIN 4 (diluizione al 50%) 

  
 

Residuo secco applicazione a velo:  31,6% (diluizione al 50% rullo con B770E) 
Residuo secco applicazione a spruzzo:   
 
 

QUANTITATIVI DA APPLICARE   140 – 180 g/m2 per ogni mano 
 

 

ESSICCAZIONE   

 

Fuori polvere  30’     Carteggiabile   minimo 12 ore 
Maneggiabile  2 ore  

 
Sistema in tunnel aria calda: 
NON APPLICABILE 

Scheda tecnica 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO APPLICATO  

Opacità (60°):  
Carteggiatura:  con carta abrasiva grana 220-400 

Durezza superficiale: NON DISPONIBILE 

 

IMPIEGO : Fondo dotato di massima elasticità e trasparenza, particolarmente adatto per parquet e mobili di pregio, 

dove sia necessaria la massima trasparenza.  

 

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO : Conservare i recipienti ben chiusi in luogo ventilato e con temperature 

comprese tra 15°C e 25°C. 

 
PRECAUZIONI PER L’USO : E’ precisa responsabilità dell’utilizzatore disporre che l’applicazione avvenga in ambiente 

adeguatamente ventilato e nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche. 

 

NOTE :  

 
Ciclo di verniciatura consigliato 
 

Settore 
impiego 

Pavimenti in legno da 
interno 

Specie 
legnosa 

Qualsiasi 

 
Applicare una mano di fondo catalizzato al 100% con B070E e diluito al 50% con DIL. POL. 900 
 
 Codice Prodotto Applicazione Quantità (g/m2) 

 G430E POLIFOND 43 RULLO, 
PENNELLO, 

SPRUZZO 

140-180 

 
Dopo 1-2 ore applicare una seconda mano di fondo  
 
 Codice Prodotto Applicazione Quantità (g/m2) 

 G430E POLIFOND 43 RULLO, 

PENNELLO, 

SPRUZZO 

140-180 

 
 
Dopo almeno 12 ore carteggiare ed applicare una mano di finitura catalizzata al 50% con B770E 
 Codice Prodotto Applicazione Quantità (g/m2) 

 H200…E POLIPAC 

PARQUET 
VARI GLOSS 

RULLO, 

PENNELLO, 
SPRUZZO 

120-140 

 


