
Fondo

Per Legno

DESTINAZIONE D’USO

Studiato per la preparazione di tutti i tipi di legno che 

necessiteranno di una finitura a smalto: legni esotici (iroko, 

doussieé), legno con tannino (noce, castagno), legni porosi 

(pino, abete, larice), legni vecchi, legni trattati in autoclave, 

materiali derivati del legno

CARATTERISTICHE

• Coprente e penetrante, ideale per uniformare il legno 

(venature dure e morbide)

• Morbida e microporosa: segue le alterazioni naturali del 

legno, lasciandolo respirare senza scrostarsi.

• Blocca la re-insorgenza dei tannini che rischiano 

d’intaccare lo strato di finitura.

• Facilita il fissaggio e l’ancoraggio, migliorando la resa di 

ogni tipo di pittura speciale per il legno.

• Grande praticità: essiccazione rapida, facile da carteggiare.

INFORMAZIONI

► Fissa e migliora la tenuta delle pitture

► Applicazione diretta su tutti i tipi di legno

► Microporoso: con agenti anti-tannino

LO SAPEVI CHE?

Per migliorare la performance e l’efficacia di un prodotto verniciante è bene preparare il supporto 

con l’applicazione di un fondo. Il fondo garantisce massima aderenza e resistenza di lunga durata 

della finitura scelta.

Scegli il fondo che si adatta meglio al tuo progetto tra le proposte V33.

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

Resa in 1 mano

Essiccazione Aspetto

Pulizia



• Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive da polvere, non grasse e senza resina.

• Legno nuovo: carteggiare seguendo il senso delle venature e quindi rimuovere la polvere. 

• Legno verniciato, pittura rovinata: asportare la vernice scrostata o in cattivo stato utilizzando lo sverniciatore 

per legno V33, sciacquare, carteggiare e infine rimuovere la polvere.

• Legno verniciato, pittura in buono stato di conservazione: lisciare, carteggiare leggermente per smerigliare la 

superficie. Applicare direttamente senza sverniciare.

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

• Con l’aiuto di una bacchetta mescolare il prodotto prima e durante l’impiego per meglio omogeneizzare il 

preparato.

• Applicare in modo uniforme una o due mani a seconda della porosità del supporto. Utilizzare un pennello per 

angoli e piccoli ritocchi e un rullo a pelo medio-lungo (9-12mm) per il resto della superficie.

• Per una finitura impeccabile, carteggiare leggermente prima della mano di finitura, al fine di eliminare le 

fibre del legno rialzate.

• La pittura di fondo V33 è studiata per essere ricoperta da una pittura di finitura a tinta coprente.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

TEME IL GELO

S2: conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: non gettare i residui nelle 

fognature. S51: usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 30 g/l 

(2010). Questo prodotto contiene al massimo 8g/l di COV Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto 

che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare 

l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una 

discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO
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TINTE

FORMATI

0,5 L 
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