
1 - Identificazione del
prodotto 
Fondo di ancoraggio pigmentato a
base di resine sintetiche copolimere
per rivestimenti a spessore
dispersione acquosa. Il suo potere
coprente migliora l’impatto estetico
ed il suo utilizzo è sempre
necessario quando la nuova tinta
scelta è in contrasto con quella
preesistente. Caparol Putzgrund si
distingue inoltre per la facile
lavorabilità.

2 - Campi d’impiego
Fondo universale per rivestimenti in
dispersione acquosa: grazie alla
speciale combinazione dei leganti
che prevede la simultanea
combinazione di resine acriliche,
silicatiche e silossaniche Caparol
Putzgrund è adatto per tutti i tipi di
rivestimenti strutturati di qualsiasi
natura essi siano (sintetici, minerali o
silossanici). Particolarmente indicato
per l’applicazione di un rivestimento
minerale su un supporto portante
preverniciato con prodotti sintetici.

3 - Caratteristiche
Caparol Putzgrund è un fondo di
ancoraggio idrosolubile facile da
applicare che possiede alta
diffusività e buone doti di
idrorepellenza. Nel prodotto è
inserito un inerte fine che rende
ruvida la superficie trattata, per un
migliore aggrappaggio delle
successive finiture a spessore.

4 - Composizione dei
sistemi
I supporti devono essere resi
asciutti, puliti e portanti.
L’essiccazione necessaria dipende
sia dalle condizioni del supporto che
da quelle atmosferiche. Lasciare
maturare gli intonaci nuovi per
almeno tre settimane. L'umidità
residua ammessa deve essere
inferiore al 5%. Caparol Putzgrund è
un fondo idoneo per superfici
interne ed esterne. Può essere
applicato su supporti prepitturati o
prerivestiti, su cemento, laterogesso
e derivati. In caso di supporti
sfarinanti o indeboliti applicare come
prodotto compattante Dupa-grund. 

5 - Tinte e compatibilità
Il prodotto è disponibile in bianco, e
può essere inoltre messo in tinta con
i coloranti AVA.

6 - Confezioni e
magazzinaggio
Il prodotto viene confezionato in
idonei imballi da 25 Kg.
specificamente etichettati. Ogni
confezione riporta il codice di
produzione.
Conservare al fresco ma al riparo
dal gelo. Nelle confezioni originali
sigillate la stabilità è garantita per un
anno.

7 - Applicazione
I supporti devono essere resi puliti,
asciutti e portanti. Caparol Putzgrund
può essere applicato a pennello, rullo
o spruzzo (non adatto per
applicazione con apparecchi airless).
Il prodotto può essere steso tal quale
ma in caso di necessità diluire con al
massimo il 5% di acqua. Applicare
una prima mano su supporti molto

porosi o sulle zone superficiali
leggermente sfarinanti, così come sui
vecchi rivestimenti di pitture minerali
asportate o spazzolate. Dopo l’uso
pulire gli attrezzi con acqua. Non
miscelare con altri prodotti. 
Limiti di applicazione: non
applicare sotto l’azione diretta del
sole, su superfici calde, in presenza
di forte vento, pioggia, nebbia,
pericolo di gelate notturne e in
generale con temperatura inferiore a
+ 5° C (aria, supporto, prodotto).
Resa orientativa: circa 200-250
g/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’essicazione: a +20° C e U.R.
65% il tempo di essiccazione è di
circa 12 ore; dopo 3-4 ore è asciutto
in superficie e ricopribile. In presenza
di temperature più basse e/o di
umidità dell’aria più elevate i tempi
indicati possono aumentare
considerevolmente. 

8 - Consigli di sicurezza
Tenere fuori della portata dei bambini
e dei non addetti . Evitare il contatto
con occhi e pelle con idonei
dispositivi di protezione individuale.
Lavare subito con molta acqua
eventuali spruzzi sulla pelle o negli
occhi. Nelle applicazioni a spruzzo
non respirare gli aerosoli. Non
scaricare i residui in tubazioni
afferenti fognature, lasciare ben
essiccare e deporre nei portarifiuti.
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Scheda tecnica n˚ 38 - Edizione 01.05
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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