
Fondo Expert

Cemento e Suoli

DESTINAZIONE D’USO

Prepara tutti i suoli, nuovi o già utilizzati, in calcestruzzo o 

mattone precedentemente verniciati. Perfetto per le 

superfici interne e esterne.

CARATTERISTICHE

• Formula innovativa che garantisce massima aderenza alla 

superficie 

• Base di preparazione sui supporti lisci e non porosi.

• Fissa e consolida i suoli che sfarinano.

• Aumenta la resistenza delle pitture sotto i pneumatici 

delle automobili e zone sensibili.

• Compatibile con tutte le pitture per suoli.

INFORMAZIONI

Resa

Essiccazione 

al tatto

Essiccazione 

completa

Aspetto Pulizia

► Base di ancoraggio su cemento grezzo liscio

► Fissatore per suoli di cemento farinosi o vecchi

► Rinforza la tenuta e previene lo scollamento 

sotto i pneumatici

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!

Per chi è in vena di grandi lavori e vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o 

semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover 

demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l’aiuto di un professionista.

Scegli il prodotto che fa per te tra un’ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i 

pavimenti.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social 



Prima dell’applicazione, per ottenere un risultato impeccabile, assicurarsi che il supporto sia ben pulito, 

asciutto (nel caso di un pavimento in cemento nuovo, attendere almeno 3 mesi per un’essiccazione completa), 

non grasso (nel caso ci siano presenze di macchie di grasso utilizzare il Diluente Sintetico V33) e senza residui 

di vecchia vernice.

Altresì, verificare la porosità della superficie con il “test della goccia d’acqua”: se l’acqua resta in superficie 

significa che il suolo è ancora troppo liscio e impermeabile, quindi occorre sgrassare con il Diluente V33.

• Condizioni d’applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d’aria.

• Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione 

per rendere omogeneo lo smalto. Lo smalto è pronto all’uso, non diluire.

• Applicare su un supporto preparato, come sopra descritto, in una mano e senza diluizione.

• Lasciare seccare 24 ore per poi ricoprire con una finitura.

• Al momento dell’applicazione, il fondo può avere un aspetto lattiginoso per permettere il monitoraggio 

dell’applicazione. Questo sparisce all’essiccazione.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

V33 ITALIA S.r.l

Via L.Tolstoj 77 20812 LIMBIATE (MB) Tel: 02 83595460 Fax: 02 83595461 www.v33.it

Fondo Expert Cemento e Suoli

TINTE

FORMATI

2,5 L 0,5 L 

Bianco 


