
Fondo colorato aggrappante  per  interni  ed  esterni 

CARATTERISTICHE  TECNICHE: 
Il SOTTOFONDO è costituito principalmente da una resina stirolacrilica, aggregati duri a 
granulometria quali mica, farina di quarzo e sabbia silice, pigmenti selezionati, speciali 
additivi per assicurare una perfetta azione fungicida e battericida. 
Il SOTTOFONDO è indispensabile per una migliore applicazione dei seguenti materiali: 
SPATOLATO, GRAFFIATO,  GRANIGLIATO e CERAMIZZATO. 

CARATTERISTICHE  DEL PRODOTTO:      Tipo di legante:       resina stirolacrilica 
     Peso specifico:       1,80 +/- 0,05 
     Resa:           0,300 Kg./mq. 
     Essiccazione:      3 ore in superficie, 15 

ore in profondità 

Il SOTTOFONDO è applicabile a rullo o a pennello. E’ un prodotto facile all’uso, stabile 
nel tempo e con una amplissima gamma di colori. 
Può essere applicato su intonaco civile, vecchie pitture, calcestruzzo a vista, elementi 
prefabbricati ecc., purché le superfici siano solide e asciutte. Eventuali muffe vanno trattate 
con il ns SANAMURAL (soluzione alghicida e fungicida). Se necessario effettuare eventuali 
ripristini di intonaco con materiali compatibili con quelli esistenti. In seguito applicare una 
mano di fissativo SINTISOL o SINTOPLIOL PRIMER. 

NORME  D’ IMPIEGO: 
Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando: 
 si prevede pioggia.
 spira vento forte.
 le temperature sono inferiori ai 5° C e non superiori ai 30° C.
 le superfici da trattare sono surriscaldate.
 le superfici da trattare sono ghiacciate.

Sui supporti pretrattati o fatiscenti è opportuno: asportare tutte le impurità organiche e non, 
depositatesi sul supporto, quindi raschiare le parti di pittura sfarinante o eventualmente 
asportare tutta la pittura con l’ ausilio di sverniciatori  
L’applicazione del prodotto su intonaci pronti (premiscelati) e intonaco tradizionale va 
effettuata seguendo le seguenti fasi: 
- non prima di 20 giorni dalla posa in opera dello stesso intonaco. 
-      Oltre i 20 giorni in caso di pioggia. 
-   Utilizzare sempre un isolante-aggrappante solvibile in acqua o ancora 

meglio al solvente. 



Comunque seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto 
delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono del 
colore, sfarinamento ecc…). 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto 
ripassando le superfici         da trattare con idrogetto a pressione. 

CONFEZIONI:      Viene fornito in contenitori plastici litografati da Litri 14 – litri 2,5. 

Le informazioni riportate sulla presente SCHEDA TECNICA sono basate sulla nostra 
esperienza e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia da 
parte nostra per il loro utilizzo. 

*** dicitura da inserire nei capitolati d’ appalto: SOTTOFONDO  a base di resina 
stirolacrilica, aggregati duri a granulometria differenziata quali, mica, farina di quarzo e 
sabbia silice. 




