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Pittura di fondo alchidica a rapida essiccazione opaca coprente 
bianca, da applicare come fondo riempitivo carteggiabile per legno o 
per intonaco, sovraverniciabile con prodotti all’acqua o smalti 
alchidici a base ragia minerale. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

tipo di legante: 
Soluzione di resine alchidiche 

medio olio 
 

residuo secco in peso: ~ 87 %  

densità: 1,54 ± 0,02 Kg / litro  

COV (cat.g primer) 
345 g/litro - diluito per l’uso 

(limite < 350 g/l) 

Dir.ettiva 

“2004/42/CE” 

SUPPORTI IDONEI legno e superfici intonacate. 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

preparazione del supporto: 

· LEGNO: pulire la superficie, su legno nuovo non 

verniciato è consigliabile applicare una mano di 

impregnante per legno, quindi una o due mani di 

CEMENCAM fino ad ottenere una superficie 

compatta e carteggiabile dopo completa 

essiccazione di almeno 6/8 ore. 

· INTONACO: applicare direttamente una o due 

mani di CEMENCAM dopo idonea pulizia, il prodotto 

essiccato è sovraverniciabile con i comuni prodotti a 

base acqua. 

attrezzatura: pennello, rullo, spruzzo. 

temperatura di applicazione: compresa 5°C e 35°C 

diluente: ragia minerale, diluente sintetico 

diluizione per l’uso: 5 % in peso, circa 8-10% in volume. 

resa pratica: 4-5 mq/litro. 

tempi di essiccazione e sovraverniciatura: 

· al tatto: < 60 minuti 

· in profondità: 24 ore 

carteggiabile e sovraverniciabile dopo 6/8 ore. 

FORNITURA 
0,375 / 0,750 / 2,5 / 15 litri   

bianco. 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), pertanto richiede una 

scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive 

modifiche. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta della luce solare. 

Il prodotto, chiuso nei contenitori originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


