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DESCRIZIONE
Fondo all’acqua per legno a base di resine acriliche. Presenta dilata-
zione e pennellabilità ottime, copertura e punto di bianco buoni ed è 
perfettamente carteggiabile a secco.
Può essere applicato all’interno su qualsiasi supporto di legno o di 
muratura.
E’ consigliato per ospedali, scuole, uffici, locali pubblici ed ambienti 
ove l’aerazione sia scarsa.

Fondo all’acqua per legno a base di resine acriliche.

 CEMENTITE H2O

CARATTERISTICA (prodotto non 
applicato)

MOTODO 
DI ANALISI

RISULTATO (range di 
tolleranza)

PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1390 ± 20 g/l

VISCOSITA’ (Brookfield) IL 10-10
G5 M2,5 11000 – 16000 cps

G5 M20W 6000 – 9000 cps

RESIDUO SECCO TEORICO 57 ± 2% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO
LEGNO NUOVO: applicare direttamente CEMENTITE H2O anche sulle zone ove sarebbe necessaria una 
stuccatura.
LEGNO GIÀ VERNICIATO: carteggiare bene e quindi applicare CEMENTITE H2O.
MURO NUOVO: applicare una mano di isolante diluito opportunamente per evitare la formazione della 
pellicola superficiale lucida, che potrebbe essere causa di distacco del film successivo. 
Quindi applicare CEMENTITE H2O.
MURO GIÀ VERNICIATO: carteggiare a fondo e quindi applicare CEMENTITE H2O.
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MODO D’USO e CICLO APPLICATIVO
APPLICAZIONE: 
a pennello: diluizione con acqua: 1a mano al 3-5 %; 2a mano tal quale.
a rullo: diluizione con acqua al 3-5%.
a spruzzo: diluizione con acqua al 10-15%.
Temperatura d’utilizzo: 5 ÷ 30°C.
Pulizia degli attrezzi: acqua.
Una buona aerazione facilita l’essiccazione del prodotto applicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità 
relativa 60%)

fuori polvere 1 ora

completa 24 ÷ 36 ore

RESA TEORICA Per una mano 8 ÷ 10 Mq/l

CARTEGGIATURA Superate le 24 ore

SOVRAPPLICAZIONE(eventuale) (a 20°C; umidità relativa 60%) 24 ore

VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)
(Cat A/d)

130 g/l

il prodotto pronto all’uso contie-
ne al massimo

95 g/l

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di 
temperatura e umidità. 

AVVERTENZE 
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme 
prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti vernicianti a solvente. 
Data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare 
né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. 
Consultare la relativa scheda di sicurezza.


