
1 - Identificazione dei
prodotti 
Prodotto di fondo per interni con
notevoli caratteristiche d’isolamento,
ottimo come ponte d’adesione. 
La particolare tecnologia cationica
consente ad IsoGrund Ultra di
isolare tutti i supporti con presenza
di macchie o di sostanze che li
deteriorano e non ne consentono un
adeguato rinnovamento.

2 - Campi d’impiego
IsoGrund Ultra è un fondo
idrodisperso impiegabile su tutti i
supporti normalmente utilizzati in
edilizia ma è particolarmente
indicato per quelli che presentano
macchie di nicotina, anilina, fumo,
acqua asciugata e sostanze
coloranti. Il prodotto è utilizzabile
come mano isolante sulle superfici
interne prima della successiva
applicazione di carte da parati.

3 - Caratteristiche
Prodotto di fondo in dispersione
acquosa a base di polimeri cationici
con elevata capacità d’isolamento.
Diffusivo, opaco, coprente ed
inodore IsoGrund Ultra agisce
anche come ponte d’adesione per le
successive mani di finitura con le
pitture in dispersione per interni
Caparol. IsoGrund Ultra è resistente
agli alcali.

4 - Composizione dei
sistemi
Il pretrattamento dei vari supporti
ove necessario è descritto nelle
Schede Tecniche n. 10 e n. 11. 
I supporti devono essere puliti,
asciutti ed esenti da sostanze
sfarinanti o sabbianti.

Assicurarsi adeguatamente che non
sia presente umidità residua
all’interno della muratura, nelle
crepe e nelle fughe. Tenere sempre
conto della traspiranza dei supporti
quando la finitura è prevista con
sistemi di pitturazione sintetica.

5 - Tinte e compatibilità
Il prodotto è bianco, non è
miscelabile con altri e non può
essere tinteggiato.

6 - Confezioni e
magazzinaggio
Il prodotto è disponibile in idonei
imballi. Ogni confezione è
specificamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica
l’impianto e il periodo di produzione.
Il prodotto deve essere tenuto al
fresco, ma al riparo dal gelo, nelle
confezioni originali ben chiuse.
La stabilità è garantita per ca. un
anno.

7 - Applicazione
I supporti devono essere resi asciutti
puliti e portanti. IsoGrund Ultra può
essere applicato a pennello e rullo.
Applicare una mano di prodotto tal
quale su supporti normalmente
sollecitati; in caso di forte presenza
di macchie eseguire anche una
seconda passata. Come finitura
sono adatte tutte le pitture in
dispersione per interni Caparol.
Dopo l’uso pulire gli attrezzi con
acqua. Non miscelare con altri
prodotti. 
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Nota bene: superfici che presentano
una notevole quantità di macchie o
supporti che devono essere
rapidamente riutilizzati vanno finiti
con una mano di pittura antimacchia
a solvente Dupa-inn N°1. 

Limiti di applicazione: non
applicare con temperatura inferiore
a + 5°C o superiore a + 30°C (aria,
supporto, prodotto).

Resa orientativa: circa 90-110
ml/m2, secondo il potere assorbente
e la ruvidità del supporto: il valore
riportato deve considerarsi
indicativo poichè l’esatto consumo
va determinato mediante
applicazione di prova.

Tempi d’essiccazione: a +20 °C e
U.R. 65 % il tempo di essiccazione è
di circa 12 ore; in presenza di
temperature più basse e/o
di umidità dell’aria più elevata i
tempi indicati possono aumentare
considerevolmente.

8 - Consigli di sicurezza
Conservare fuori della portata dei
bambini. Non inalare vapore/aerosol.
In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e
consultare un medico. Non gettare i
residui nelle fognature. 
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La presente edizione annulla e sostituisce le precedenti

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i 
sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler  regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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