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FONDO SETALIET
Fondo fissante ed isolante per muri a base di silicato di potassio.

Caratteristiche del prodotto

Composizione: A base di silicato di potassio stabilizzato
Peso specifico medio: 1,07 Kg/l
Resa: 10 - 12 mq/l per mano secondo il ciclo di lavoro

adottato l'assorbimento e la irregolarità del supporto.
Essiccazione: 6 - 8 ore
Sovrapplicazione: dopo 24ore in condizioni ambientali ottimali.
Temperatura di applicazione: 8 - 30°C
Altre proprietà: Diminuisce l'assorbimento e consolida le superfici

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

Modo d'impiego

Applicazione: A pennello
Diluizione: Da 1:1 a 1:3 con acqua, secondo l'assorbimento del

supporto
Tinteggiatura: Con SETALIET
Compatibilità: Miscelabile solo con prodotti a base di Silicato di

Potassio
Pulizia attrezzi: Pulire immediatamente con acqua alla fine del lavoro
Precauzioni: Coprire con cura tutte le superfici attigue a quella da

verniciare ed in special modo vetri, ceramica, mattoni,
ecc., cosi' da evitare danneggiamenti

Sistemi di applicazione
 Assicurarsi che l'intonaco sia perfettamente stagionato
- Applicazione a pennello di una mano di FONDO SETALIET miscelato in rapporto da 1:1 a 1:3 con
acqua, secondo l'assorbimento del supporto

Misure di sicurezza      Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi di prodotto.
Eventuali spruzzi sulle parti in questione devono essere
abbondantemente sciacquati con acqua

La Scheda di Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile su richiesta per gli utilizzatori
professionali ai sensi del D.L. n° 65 del 14.03.’03.

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 isolante e consolidante a base di silicato di potassio  (Tipo FONDO SETALIET)
Caratteristiche generali: Diminuisce l'assorbimento e consolida le superfici minerali degradate
Peso specifico medio: 1,07 Kg/l
Essiccazione: 6 - 8 ore


