
Fondo Turapori per Interno a Solvente: Fondo Sintetico Bianco Opaco Ecopictor da 0,5 lt
 

Fondo Sintetico Bianco Opaco Ecopictor da 0,5 lt

  

Pittura sintetica di fondo opaca bianca, ideale per la preparazione di supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto. Uniforma e
copre efficientemente i difetti del supporto. FONDO SINTETICO possiede un elevato potere coprente e riempitivo. L’effetto gel impedisce la
gocciolatura. Di facile applicazione e carteggiabilità. Ideale per il professionista ed il “fai da te”. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse5,69 €

Prezzo con sconto4,66 €

Prezzo di vendita5,69 €

Prezzo di vendita, tasse escluse4,66 €

Sconto
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Fondo Turapori per Interno a Solvente: Fondo Sintetico Bianco Opaco Ecopictor da 0,5 lt
 

Ammontare IVA1,03 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

PITTURA DI FONDO SINTETICA BIANCA OPACA

in confezione da 0,5 l

Descrizione del prodotto: Pittura sintetica di fondo opaca bianca, ideale per la preparazione di
supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto. Uniforma e copre efficientemente
i difetti del supporto. FONDO SINTETICO possiede un elevato potere coprente e riempitivo.
L’effetto gel impedisce la gocciolatura. Di facile applicazione e carteggiabilità. Ideale per il
professionista ed il “fai da te”.

 

Vantaggi:
- Primer sintetico
- Formula gel
- Di facile applicazione e carteggiabilità
- Blocca le macchie
- Ideale per la preparazione di supporti in legno e muratura alla successiva finitura a smalto.
- Ideale per il professionista ed il “fai da te”
- Uniforma e copre efficientemente i difetti del supporto
- Ottime proprietà di adesione, dilatazione, copertura e riempimento
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che
prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell’ambiente

Preparazione della superficie da trattare:
il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, qualunque
altra sostanza che possa  ompromettere l’adesione alla superficie.
Superfici già pitturate: asportare completamente vecchie pitturazioni non perfettamente
ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitture ancora ben aderenti,
rimuovere con solvente eventuali tracce di sporco, olii e grassi.
Carteggiare per migliorare l’aderenza.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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