
  

 

 
   
                                                                                  SCHEDA TECNICA N° 36 
 

 

Cod.  0.028.1010 tema pittura opaca riempitiva di fondo 
 fondo universale all’acqua 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     TEMA PITTURA OPACA RIEMPITIVA DI FONDO è a  base di resine    
GENERALI acriliche in dispersione. Dilata molto bene, essicca rapidamente e 

possiede ottime caratteristiche di copertura, elasticità e carteggiabilità. 
Non è infiammabile ed è priva di odori sgradevoli, è quindi 
particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati. 

 E’ indicata come fondo di preparazione di superfici in legno e supporti 
murali. La natura acrilica del legante, molto elastico nel tempo, ne 
consente l’utilizzo anche in cicli di pitturazione all’esterno. 

 
________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Preparazione del supporto 

• Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il 
supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni 
resinosi devono essere preventivamente lavati con diluente nitro. 
Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe 
essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA PITTURA OPACA DI 
FONDO. 

• Superfici in legno già trattate con smalti o vernici deteriorate: 
carteggiare a fondo vecchi strati di pitture o vernici; asportare 
completamente le parti in fase di sfogliamento e procedere come 
sopradescritto. 

• Superfici murali: effettuare la pulizia del supporto mediante 
raschiatura e spazzolatura dei vecchi strati di pittura, applicare uno 
strato di impregnante isolante ARD FIX, attendere almeno 6 ore ed 
applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO. 

• Superfici murali molto sfarinanti: consolidare il supporto con una 
mano di isolante consolidante ISOLEX W. 

• Eventuali stuccature su legno e su muro vanno effettuate con 
LITOSTUCCO per lavori all'interno e con uno stucco sintetico per 
lavori all'esterno. 

 
Applicazione 
TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere applicata con i mezzi 
e le modalità seguenti: 
• Pennello o rullo: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con 

il 5-8% in volume di acqua ed applicare la prima mano; dopo almeno 
6 ore carteggiare la superficie ed applicare gli strati successivi.  

• Pistola a spruzzo ad aria: diluire il prodotto con il 10-15% in volume 
di acqua sino alla viscosità di circa 80 secondi alla Tazza DIN n. 4 
a 20°C ed applicare adottando ugelli diametro 1,5-1,9 mm e 
pressione di circa 3 kg/cm². Tra uno strato ed il successivo lasciar 
trascorrere almeno 8 ore 



• TEMA PITTURA OPACA DI FONDO può essere sopraverniciata 
con TEMA EFFETTO LUCE o TEMA EFFETTO SETA.  

• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Non applicare TEMA PITTURA OPACA DI FONDO quando la 

temperatura del supporto o dell'ambiente è inferiore a +10° C o 
superiore a +35° C e quando l'umidità dell'ambiente è superiore al 
75%. 

• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua. 
• Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; 

dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
 Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.  
________________________________________________________________________________________________  
 
DATI TECNICI PESO SPECIFICO 1390 ± 50 g/l 
 VISCOSITÀ A 20°C 9.000 ± 1000  cP 
 NATURA DEL LEGANTE polimeri acrilici 
 ESSICCAZIONE A 20 ° C FUORI POLVERE 1 h 
  SECCO IN PROFONDITÀ 24 h 
 ASPETTO satinato 
 CARTEGGIABILITÀ A 20° C 6 h 
 SOPRAVERNICIABILITÀ A 20° C 6 h 

________________________________________________________________________________________________  
RESA Per un ciclo a due mani la resa indicativa è di 4-5 m²/Iitro. 
________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO PITTURA OPACA RIEMPITIVA Di FONDO ALL'ACQUA 
 Applicazione a due mani, su fondo già predisposto, di pittura di fondo 

tipo TEMA PITTURA OPACA DI FONDO, a base di resine acriliche, 
dotata di buon potere coprente e riempitivo, con consumo indicativo di 
0,2 l/m². 

 Al m² €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 2016/03 
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