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Caratteristiche 

- Ottime proprietà leganti e di consolidamento delle superfici 

- Ottima capacità di penetrazione 

- Semplicità di applicazione 

- Per sottofondi minerali e vecchi rivestimenti 

- Consolidante per fondi sabbiosi e vecchie pitture 

- Adatto per fondi in cartongesso 

- Riduce e bilancia l’assorbimento in caso di supporti molto porosi 

 
Indice di sostenibilità 

- Privo di solventi  

- Classe A+ rif. TVOC sostanze volatili 

- Odore blando 

- Prodotto all’acqua 

- Il prodotto rispetta i parametri della 

Direttiva Europea 2004/42/CE 

recepita dal D.Lgs. N. 161/2006 

Dati tecnici 

- Resa 10 mq x litro su superfici lisce ad assorbimento normale 

- Densità 1,01 g/cm3 

- Dispersione di polimeri, acqua, additivi, conservanti (benzisotiazolinone, 

metilisotiazolinone) 

- Contenuto di Voc massimo 1 g/L 

- Conservare al fresco, all’asciutto e al riparo dal gelo tra i 10° e i 25° C. 

 

 

 Preparazione del supporto 

- Applicare su superfici mature, pulite e asciutte 

- In caso di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti antimuffa 

- Macchie di fuliggine, grasso, acqua o nicotina, devono essere trattati con appositi primer. 

- Su superfici vecchie, se necessario, rasare con apposite malte. Intonaci o rappezzi non 

maturi possono causare scolorimenti, aloni o comparsa di sali 

 

 

 

 

I dati forniti rappresentano le migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. 
Color for Life non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici 
variabili che possono influire sull‘uso e sull‘applicazione dei prodotti. Color for Life non si assume 
nessuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell‘utilizzatore 



Ciclo 

- Applicare 1 mano di Fondo per pitture murali. 

- Applicazione airless: ugello 0,018-0,028 pollici, pressione 100 bar. Diluizione 20/30% con 

acqua 

- Applicazione a rullo: 20/30% con acqua, il prodotto non deve fare pellicola. 

- Applicazione a pennello: 20/30% con acqua, il prodotto non deve fare pellicola 

- Nel caso il prodotto facesse pellicola, aumentare la diluizione. 

- Il risultato migliore si ottiene con l’applicazione a pennello 

- Sovraverniciabile dopo 4/5 ore con pitture Color for Life 

- Consumo circa 100 ml al mq. Il consumo di materiale varia in funzione della ruvidità, 

dell’assorbimento della superficie e della diluizione. Per calcolare esattamente la quantità 

necessaria, occorre fare un’applicazione di prova. 

- Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, temperatura dell’aria o del 

supporto. 

- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l’utilizzo. 

 

Riutilizzo imballi 

- Gli imballi in vetro, scelti per migliorare la sostenibilità, possono essere riutilizzati dopo 

essere stati accuratamente lavati per eliminare ogni residuo di pittura all’inteno degli 

stessi. Gli imballi esterni devono essere smaltiti seguendo le indicazioni di ogni 

amministrazione locale. 

I dati forniti rappresentano le migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. 
Color for Life non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonchè sulle molteplici 
variabili che possono influire sull‘uso e sull‘applicazione dei prodotti. Color for Life non si assume 
nessuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell‘utilizzatore 

Confezioni disponibili 

- ml. 1000 - 3100 

Precauzioni 

- Durante e dopo la lavorazione in ambienti chiusi, assicurarsi di areare abbondantemente i 

locali. Nel caso di verniciatura  a spruzzo, fare attenzione a non inalare o respirare. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare 

immediatamente con acqua.  

- Non disperdere i residui nelle fognature, nell'acqua o nel terreno.  

- Rispettare le vigenti norme di sicurezza 

Primer privo di solventi e plasticizzanti a bassa emissione, per interni ed esterni. 

Tipi di supporto 

- Intonaco nuovo 

- Intonaco vecchio 

- Superfici in gesso e cartongesso 

- Calestruzzo 

- Pannelli in fibrocemento 

- Muratura con malta bastarda o mattoni faccia a vista 

- Vecchi tinteggi ben adesi 

- Intonaci a base resina 
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