Fondi per esterno / Exterior basecoats
I fondi per esterno sono prodotti studiati per creare il giusto equilibrio estetico e funzionale tra il legno impregnato e la vernice di finitura. Sono dotati di una migliore carteggiabilità rispetto alle finiture e un ottimo potere riempitivo. Possono essere trasparenti,
arricchiti di filtri UV e additivi antifungo, capaci di aumentare la resistenza alle intemperie; possono essere pigmentati, contenenti sostanze specifiche atte a bloccare le sostanze estrattive del legno (tannini, oli e resine); possono essere a bassa viscosità o
tixotropici per una più facile applicazione in verticale.
Sono disponibili le seguenti serie:


Fondi trasparenti ad immersione



Fondi tixotropici trasparenti mono / bicomponenti



Fondi bianchi ad immersione



Fondi bianchi tixotropici mono / bicomponenti

The base-coats for exterior are developed to create the right aesthetic and functional
layer between impregnated wood and finishing topcoat. In comparison with topcoats
they can be sanded more easily and build up higher. There are clear/transparent versions, added with UV-filters, antifungal agents, and additives to increase resistance to
weather, pigmented versions, containing substances to block the wood extractives
(tannins, oils, and resins), low viscosity or thixotropic versions, for easier application
and surface smoothness.
The following series are available:


Transparent base-coat for dipping



Transparent base-coat tixo one or two-component



White base-coats for dipping



White base-coats tixo single or two-component
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Fondi per esterno / Exterior basecoats

WEB864.00S.CLR

ECO SUPERNOVA INTERMEDIO
CLEAR

ECO SUPERNOVA FOND *

Unità

WEB608.00S.CLR

Glos
s

Codice Prodotto / Product

packaging
Kg. 20

Kg. 1

Hardener

% in uso

Info
Fondo intermedio ad immersione.
Intermediate basecoat for dipping.

Kg.

Fondo tixotropico. Ottimo bagnaggio,
isola tannini.

Kg.

Tixo base-coat . Excellent properties
wetting and tannin blocker.

* COLORI DISPONIBILI:

203 LARICE

204 CASTAGNO

214 ABETE

250 MERBAU

252 NOCE

244 FRAMIRE’

Kg. 5

Catalizzatore

208 TEAK

209 HEMLOCK

210 NOCE SCURO
200 BIANCO
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ECO VERNIPROTECT BIANCO

Unità

WEB871.00S.WHT

Gloss

Codice Prodotto / Product

packaging
Kg. 20

Kg. 5

Catalizzatore
Kg. 1

Hardener

% in uso

Info

Kg.

Fondo ad immersione bianco.
Base-coat white for dipping.

WEB875.00S.WHT

ECO VERNIGRUND BIANCO A.C.

Kg.

Impregnante bianco ad alta copertura. Ideale per travature.
White high build base, ideal for
beams

WEB861.00S.WHT

ECO SPECIALFOND BIANCO

Kg

Fondo tixo bianco isolante a
spruzzo. White priming spray
base, tixo.

WEB874.00S.WHT

ECO GELFOND BIANCO

Kg.

Fondo isolante bianco a
pennello.
White priming brush base, gel.

WEB889.00S.WHT

ECOPUR FOND 2K BIANCO

Kg.

CW 7500
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10% in peso
10% by weight

Fondo bicomponente isolante a
spruzzo.
White priming spray base,
two component.

