
Fondo per 
Metalli e Plastiche

DESTINAZIONE D’USO
Prepara tutti i tipi di supporti in metallo e plastiche prima 
della vernice di finitura. Si applica direttamente sui 
metalli arrugginiti. Consigliato per gli esterni.

CARATTERISTICHE
• Primer polivalente: si applica direttamente su:

o alluminio 
o alluminio galvanizzato
o zinco
o ottone
o rame
o piombo

• Barriera anti-umidità all'esterno sui supporti sottoposti 
alle intemperie, prolunga la tenuta delle vernici.
• Applicazione senza colore, essiccazione rapida, e senza 
odori sgradevoli.

INFORMAZIONI

Resa

Essiccazione al 
tatto 

Aspetto

Pulizia

► Prolunga la tenuta delle vernici
► Prima delle vernici
► Direttamente sulla ruggine
► Compatibile con vernici acriliche e sintetiche

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 



Tutte le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte e non grasse.
• Per i supporti in plastica e PVC: sgrassare con acetone o con Diluente Sintetico V33 per ripulire la superficie 
brillante carteggiare con carta vetro grana fine e spolverare.
• Per i supporti in metallo grezzo: se nuovi, è sufficiente sgrassare con acetone. Nel caso di ruggine, eliminare 
le parti di arrugginite con una spazzola metallica.
• Per i supporti in metallo già verniciati: rimuovere la vecchia vernice scrostata con lo Sverniciatore per ferro 
V33.

• Condizioni ideali di applicazione tra i 12°C e i 25°C, senza pioggia e senza vento.
• Mescolare prima e durante l'applicazione con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per rendere omogeneo il 
prodotto.
• Applicare su un supporto, dopo avere eseguito la fase di preparazione, in maniera regolare e senza ripassare. 
Lasciare asciugare almeno 4 ore e carteggiare leggermente. 
• Applicare la finitura scelta, lasciare seccare altre 4 ore almeno e carteggiare leggermente con carta abrasiva 
fine.
• Nel caso di ruggine, prima del fondo, applicare lo Sverniciatore per ferro V33, seguendo le indicazioni 
riportate sul retro della confezione.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE
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TINTE

FORMATI

0,5 L 


