
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Pittura riempitiva per effetti decorativi. 
 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

PITTURA DI FONDO è il prodotto studiato appositamente per facilitare l’applicazione di tutte le 
finiture decorative. Di facile applicazione, sia a rullo che a pennello, questa pittura ha un ottimo 
potere uniformante di assorbimento ed è anche un ottimo mascherante per tutti i supporti. 

SISTEMA 

TINTOMETRICO 

PITTURA DI FONDO è colorabile con sistema tintometrico 

CLASSIFICAZIONE 

(UNI 8681) 

B.4.C.0.A.2.FA 
Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, 
opaca, acrilica. 
 

CLASSIFICAZIONE COV 

(Direttiva 2004/42/CE 

 
Pitture opache per pareti e soffitti interni. 
Valore limite UE di COV per PITTURA DI FONDO (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA DI FONDO 
contiene al massimo 30 g/L di COV. 
 

CICLO APPLICATIVO 

 

 
MURI ESTERNI MAI DIPINTI 
Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente 
asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, 
crepe o cavillature) con rasante cementizio. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed 
applicare una mano di fissativo a solvente se il supporto è sfarinante, di fissativo acrilico all’acqua 
se è il supporto è compatto. Dopo 12-24 ore applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO 
PER EFFETTI DECORATIVI. 
 
MURI ESTERNI DIPINTI 
Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In 
presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con detergente antimuffa. Applicare una 
mano di fissativo a solvente se la pittura si presenta sfarinante, una mano di fissativo acrilico 
all’acqua se la pittura si presenta ben ancorata. 
Dopo 12-24 ore applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI. 
 
MURI NUOVI INTERNI MAI DIPINTI 
Assicurarsi che il muro sia asciutto ed eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. 
Applicare, se necessario, una mano di fissativo acrilico all’acqua opportunamente diluito. 
Applicare una/due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI. 
 
MURI INTERNI DIPINTI 
Eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Applicare, se necessario, una mano di 
fissativo acrilico all’acqua opportunamente diluito. Applicare una/due mani di PITTURA DI 
FONDO PER EFFETTI DECORATIVI. 
 
Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito 
internet www.maxmeyer.it 
 

 

CONSIGLI PRATICI 

 

L’intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti. 
Condizioni dell’ambiente e del supporto: 
temperatura dell’ambiente : min. +5°C / max. +35°C; 
umidità relativa dell’ambiente : < 80%; 
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; 
umidità del supporto : < 10 di U.R. 
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente. 

PRECAUZIONI DI 

SICUREZZA 

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. 
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere 
smaltite secondo le disposizioni locali. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE METODO DATI PRINCIPALI A 20°C E 60 U.R. 

Aspetto e finitura   Opaca 

Massa volumica g\ml UNI 8910 1,400 ÷ 1,650 

Viscosità  ASTM D 2196 25000 ÷ 32000 

Resa teorica per mano  ISO 7254 8 ÷ 10 

Punto di Infiammabilità 
°C 

UNI 8909 Non infiammabile 

Vita di stoccaggio 
(in luogo fresco e asciutto) 

UNI 10154 Almeno 24 mesi 

Secco al tatto 
h 

 Max 1 

Secco in profondità 
h 

 Max 24 

Sovraverniciabilità 
h 

 4 ÷ 6 h 

Superficie di applicazione  Esterni \ Interni 

Colori  Bianco, tinte a sistema tintometrico 

Legante  Acrilica 

Pulizia attrezzi  Acqua 

Diluente  Acqua 

Applicazione a rullo 
% in volume 

 20 ÷ 25 

Applicazione a pennello 
% in volume 

 20 ÷ 25 

Applicazione a spruzzo ed aria 
% in volume 

 25 ÷ 30 
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