
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
FONDOSILK è un fondo �uosilicante stabilizzante modi�cato, fornulato a norma DIN 18363.
La descritta stabilizzazione del silicato di potassio ha permesso anche l’aggiunta di dispersioni polimeriche insaponi�cabili 
consentendo di formulare i moderni fondi monocomponenti ai dispersion-silicati. 
Consente di regolare l’assorbimento del supporto, consolida in profondità, garantisce l’ancoraggio delle mani di �nitura, 
non diminuisce la traspirabilità della muratura.
Per il trattamento di intonaci minerali, consente una buona penetrazione delle pitture e rivestimenti ai silicati.
Penetra in profondità attraverso la porosità dei supporti reagendo chimicamente (silicizzazione) formandosi parte
indissolubile dei supporti.
FONDOSILK  è un prodotto �uido e lattiginoso di natura inorganica.
Ideale per super�ci esterne sulle quali andrà applicato un rivestimento murale tipo VENESILK o oppure una pittura 
ai silicati CORISILK.
Non può essere utilizzato come �nitura.

CAMPI D’IMPIEGO
FONDOSILK è particolarmente indicato per il trattamento di pareti e facciate che richiedono una �nitura altamente 
quali�cata.
- ZONE URBANE ED INDUSTRIALI.
- INTONACI NUOVI E VECCHI.
- ZONE DI INTERESSE ARCHITETTONICO
- CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZI STORICI
- ABITAZIONI COSTRUITE CON BIOCOSTRUZIONI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
FONDOSILK deve essere applicato su supporti ben coesi e tenaci, intonaci maturi, puliti ed asciutti, privi di sostanze 
inquinanti, liberi da polvere, olii e grassi. 
Prima dell’applicazione di FONDOSILK è necessario:
• rimuovere eventuali vecchie pitture non perfettamente ancorate o ammalorate;
• livellare le eventuali irregolarità del supporto;
• ripristinare gli intonaci con CORIBETON e procedere ad una adeguata carteggiatura delle stuccature;
• eliminare l’eventuale presenza di muffe trattando la superficie con FONDOSAN (pronto all’uso) previa spazzolatura.
Applicare FONDOSILK diluito �no al 50% con acqua a a seconda dell’assorbimento.
Attrezzi applicativi: pennello, rullo, spruzzo o airless (la diluizione dipende dal foro dell’ugello).
L’applicazione è a una mano.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1140 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido lattiginoso
- Natura del legante:  legante stirol-acrilico e silicato di potassio stabilizzato 
- PH:    11-12 c.a.
- Essiccazione:    al tatto in 60 min. (a 25°C con Umidità Relativa 65%) sovraverniciabile dopo 5-8 ore
- Resa media per confezione: Kg 25= 250 - 280 m2 (in funzione dell’assorbimento del supporto e della diluizione)

- Diluizione:   50% con acqua
- Colori disponibili:  trasparente, bianco o tinte A-B-C-D Mazzetta
    *tinteggiabile con STABILCORI N-RL
- Contenuto massimo VOC: < 20 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/h -  BA

AVVERTENZE
Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimento o mangimi o bevande.
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Dopo l’utilizzo chiudere il tappo ermeticamente per evitare che il prodotto perda la sua ef�cacia.
Proteggere tutti gli elementi in alluminio, plastica e vetro.
Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della super�cie prima di procedere con la �nitura.
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopraindicato.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi 
di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su super�ci che presentano macchie oleose.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Evitare l’applicazione in presenza di vento o con minaccia di pioggia.

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Tanica plastica ricilabile da Kg 5 - 10 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

 

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:         01/02/2000
Ultimo aggiornamento: 15/02/2018

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi 
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda 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.

FONDOSILK CONSOLIDANTE 
FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE PER FINITURE AI SILICATI 
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