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ALPHA BL GROND                                                        
Fondo/Finitura pigmentato all’acqua a base di resine in emulsione e pigmenti 
selezionati, con ottime proprietà isolanti e consolidanti su superfici murali all’interno.                                  
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto:                                       
 

Composizione: A base di resina stirolo-acrilica emulsionata con 
tecnologia E.B.S. (Emulsified Binding System), e 
pigmenti inorganici        

Secco resina sul secco totale:  20%                                  
Peso specifico medio:   1,37 Kg/L                                  
Resa: + 10 - 12 m2/L per mano 

La resa può variare in base alle caratteristiche di 
ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti, e al 
sistema di applicazione adottato 

Temperatura di applicazione:  5 – 300C                                   
Altre proprietà: -   Insaponificabile  

- Unisce i vantaggi dei prodotti all’acqua con 
l’adesione e la penetrazione di quelli al solvente 
- Uniforma l’assorbimento dei supporti nuovi o 
leggermente sfarinanti 
- Facile da applicare 
- Opaco, possiede un buon potere coprente 

Conservazione: 12 mesi in confezione ben chiusa e al riparo dal 
gelo                                   

__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego.                                                    
 

Applicazione:    A pennello, a rullo, a spruzzo            
Diluizione: dal 10 – 30% max. in volume con acqua, a seconda 

dell’assorbimento del supporto 
Sopraverniciabilità:   Dopo almeno 12 ore                              
Pulizia degli attrezzi: Con acqua e sapone e successivamente con 

Diluente L o Ragia Minerale  
__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione:                                      

- Per la preparazione delle superfici consultare il quaderno di Sikkens "La preparazione dei 
supporti in muratura" 
- Applicazione di una o due mani di ALPHA BL GROND diluito al 10 – 30% in volume con 
acqua, a seconda dell’assorbimento del supporto e del tipo di finitura scelto 
N.B. per superfici sfarinanti o rasate con stucchi poveri è consigliabile  
eseguire una campionatura preventiva per verificare il grado di consolidamento 
realizzabile 
 

 



Questo prodotto non è classificato “pericoloso” ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03  pertanto 
non è disponibile la scheda di sicurezza. 
 
 
__________________________________________________________________ 
 Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.                          
__________________________________________________________________ 
 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Fondo/Finitura pigmentato all’acqua isolante e consolidante per interni (Tipo ALPHA BL GROND).           
Caratteristiche generali: A base della tecnologia E.B.S. (resina stirolo-acrilica in emulsione) che 
garantisce una preparazione ideale e un ottimo ancoraggio al supporto per finiture interne a base di 
polimeri in dispersione acquosa di qualsiasi genere. Opaco, insaponificabile e di facile applicazione.                              
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 20%                                     
Peso specifico:      1,37 Kg/L  
Resa:       + 10 - 12 m2/L per mano                                  


