
Pittura di fondo

Per Cartongesso

DESTINAZIONE D’USO

Prodotto studiato per una perfetta preparazione prima 

della verniciatura di muri in cartongesso o pareti stuccate 

e grezze

CARATTERISTICHE

• A base di resina alchidica, facilita l’ancoraggio della 

pittura

• Livellante, blocca la porosità del supporto

• Coprente, maschera le irregolarità della superficie

• Compatibile per preparare supporti che devono essere 

verniciati con pitture sintetiche e acriliche

INFORMAZIONI

Resa

Essiccazione Aspetto

Pulizia

► Regola l’assorbimento del fondo

► Coprente e livellante

► Compatibile con pitture 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 



• Il supporto da pitturare deve essere pulito e asciutto.

• Su placche in gesso, cartongesso e mattoni: rimuovere bene la polvere.

• Su legno: carteggiare con carta vetro fine grana 240 e rimuovere con cura la polvere.

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

• Mescolare bene con una bacchetta in legno insistendo sul fondo della confezione per omogeneizzare il 

prodotto.

• 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.

• Attendere per l’essiccazione 1h30 tra le due mani e 3h prima di applicare una pittura di finitura.

• Si consiglia di preferire strumenti nuovi per evitare la comparsa di tracce di vecchi residui di vecchie pitture 

durante il lavoro.

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

CONSIGLI V33

EUH208: Contiene benzisothiazolinone. Può provocare una reazione allergica. P102: Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. P271: Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. P501: Smaltire il prodotto/recipiente 

presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l’indirizzo). Teme il gelo. 

Valore limite UE per questo prodotto (cat A/g): 30g/L (2010). Questo prodotto contiene max 2g/L COV. Pulite 

gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Richiudere la latta 

dopo l’uso.

PRECAUZIONI D’USO

V33 ITALIA S.r.l
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Pittura di fondo per Cartongesso

TINTE

FORMATI

0,5 L 2,5 L 


