
LUCCIOLA – FONDO SINTETICO PER LEGNO  

FONDO SINTETICO PER LEGNO
(Codice prodotto 97222 - 97223 ) 

DESCRIZIONE: 
Fondo sintetico per legno e muri di colore bianco. Risulta 
essere un’ottimo fondo preparatorio per tutte le superfici in 
legno da smaltare e anche per intonaci. Dotato di elevato 
potere coprente, buona pennellabilità ed ottima 
carteggiabilità. 

CARATTERISTICHE: 
 E’ un fondo sintetico per legno e intonaci. È un prodotto 
risolutivo per il legno in quanto si ancora saldamente a 
questo attraverso le fibre e risulta essere un ottimo fondo 
preparatorio per tutte le strutture in legno. Ottimo anche per 
intonaci. Caratteristiche: buona resa, elevato potere 
coprente, eccellente pennellabilità, essiccamento rapido, 
resistenza all’acqua e eccellente alla carteggia tura 

 IMPIEGO: Come mano di fondo dall’elevato potere coprente 
e riempitivo, per la protezione e la preparazione di superfici 
in legno. Facile da applicare e da carteggiare, può essere 
sovrapplicata con i tradizionali smalti sintetici, smalti 
all’acqua e idropitture di buona qualità. Lascia sul supporto 
un film opaco, compatto e vellutato.  
Applicabile all'interno ed all'esterno su:-Superfici in legno 
nuove o già verniciate come fondo per finiture coprenti 
sintetiche o idrodiluibili.  

COLORE:   
Bianco 

CONFEZIONI  :         
E’ venduto in contenitori  da 0,500 

FONDO SINTETICO PER LEGNO 
DATI PRINCIPALI A  20°C :   

 Resa 8-10 mq/Lt 

Colori bianco 

Essiccazione 6-8 ore a 20°C 

Sopraverniciatura 
minimo  

12 ore a 20°C 

Viscosità 

Residuo secco 88% 

Spessore del film umido: 120 micron 
secco: 65 micron  

Peso specifico 

Punto di 
infiammabilità 

- 

Valore ph - 

Legante resina alchidica 

CONDIZIONI DEL SUPPORTO :   
Legno nuovo: deve essere pulito ed asciutto; carteggiare con 
carta abrasiva fine ed eventualmente  
stuccare con stucco in pasta.  
Legno già verniciato: deve essere carteggiato per rimuovere 
lo strato di smalto o vernice superficiale; se  
necessario lavare con acqua e detergenti e lasciare asciugare 
perfettamente. Eventuali piccole  
imperfezioni possono essere poi stuccate con stucco in pasta. 
Applicare in una o due passate se l’imperfezione lo richiede 
e, dopo 2-3 ore dalla seconda passata, carteggiare fino a 

complanarità del supporto. Rimuovere i residui di carteggia 
tura Applicare una mano di LUCCIOLA FONDO OPACO. Dopo 
24 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva fine 
eliminando eventuali cordonature 

ISTRUZIONI PER L’USO : 
Miscelazione:    Agitare accuratamente prima di inserire 
nella pittura da colorare 
Applicazione  
 Pennello – Rullo: 5%-10% con diluente sintetico o 
acquaragia. Spruzzo: 10%-20% con diluente sintetico o 
acquaragia.  
Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni 
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atmosferiche e di temperatura al momento dell’applicazione 

 AVVERTENZE 

applicare su superfici calde. 

all’acqua piovana. 

latta dopo l’uso. 

 dati non devono essere intesi come garanzie 
assolute sull’applicazione. Consigliamo quindi di effettuare 
prove preliminari di applicazione sui diversi supporti 
congiuntamente alle nostre indicazioni.  


