
PREPARAZIONE DEL LEGNO   

INGHAM CLARK FONDO 
RIEMPITIVO ALL'ACQUA 
Pittura di fondo coprente ad acqua per legno. 

 

 

 

 Riempitivo e livellante Ottima carteggiabilità Per interni ed esterni 
 Pittura di fondo riempitiva all’acqua per legno. Riempie e copre i pori, uniformandone l’assorbimento del legno, per permettere una migliore resa dello smalto di finitura. È dotata inoltre di un’ottima elasticità che seguendo i piccoli movimenti del legno evita spaccature nel 
tempo.  
 
           Dati tecnici  
 
 Resa:   8-10 m²/L per mano in relazione all'assorbimento del legno.  

 Sovrapplicazione:   10 - 12 h a 20°C e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume):   10% con acqua  

 Attrezzi:  Pennello, rullo.  

 
Cicli di applicazione 
 
Eliminare tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie pitture e riportare a legno. 
Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una mano di IC Fondo Riempitivo, 
abrasivare leggermente e successivamente applicare due mani di Relax all’acqua.  
 

CONFEZIONI:  Bianco     lt 0.750 – lt 2.5   

 

 

 

 

http://www.attivacolori.it/prodotti/impregnanti-e-vernici-per-legno-allacqua/ingham-clark-fondo-riempitivo-allacqua/


PREPARAZIONE DEL LEGNO   

CHROMIPAC ALL'ACQUA 
Pittura opaca di fondo per legno 

 

 

 Elevato potere uniformante  
 Esalta le prestazioni della finitura  
 Ottima distensione e carteggiabilità 

Pittura all'acqua specifica per legno, coprente ed isolante, caratterizzata da ottima 

carteggiabilità. Non ingiallente, assicura una preparazione ideale del supporto per la successiva verniciatura con smalti all’acqua. Ottimo potere uniformante e ottima distensione. 
Consente di normalizzare e coprire agevolmente ogni superficie irregolare, nonché i punti più 

difficili come angoli e bordi.  

 

Destinazione d'uso: per interno.  

 Resa: 10-12 mq/l per mano  

 Sovrapplicazione: Secco al tatto: 2h - Per ricopertura: 12h  

 Diluizione (in volume): Pronto all'uso, max 10% con acqua  

 Attrezzi: Pennello, rullo  

 

CONFEZIONI:  Bianco   lt 0.50  

Bianco  lt  2.5 



PREPARAZIONE DEL LEGNO   

MULTIPRIMER RAPID 
Fondo coprente microporoso per legno 

 

                                     

 Fondo alchidico microporoso per legno e materiali plastici, regolatore dell’umidità, a rapida 
essiccazione. Per esterni. 

 Ottima copertura. 
 Rapida essiccazione. 
 Ricopribile dopo 2 ore. 
 Eccellente adesione. 
 Carteggiabile. 
 Non contiene solventi aromatici. 
 A norma COV 

 

Peso Specifico 1,4 kg/L 

Solidi in Volume 46% 

Resa Teorica 13 m²/L 

Diluizione pronto all’uso 

Colorato 2,5 
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Bianco 2,5 
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http://www.sigmacoatings.it/categoria-prodotto/prodotti-per-legno/
http://www.sigmacoatings.it/wp-content/uploads/2-5L_Sigma_Multiprimer_Rapid.jpg

