SCHEDA TECNICA

KEIM VERAMIN® FONDO
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

4. APPLICAZIONE

KEIM Veramin-Fondo è una pittura riempitiva ai silicati che
viene utilizzata come fondo di collegamento per successive
mani di finitura con KEIM Veramin.
Grazie alla perfetta combinazione di riempitivi e leganti ai
silicati, KEIM Veramin-Fondo è ideale come ponte di adesione
ed è in grado di uguagliare lievi differenze strutturali dei
supporti da trattare.

Preparazione del fondo:
Il fondo deve essere solido, piano, asciutto, pulito e libero
da residui in fase di distacco. Le parti sciolte dei vecchi
rivestimenti devono essere rimosso.
Trattare superfici con presenza di zone lucide dovute a
depositi calcarei con KEIM Liquido neutralizzante
come specificato nella scheda tecnica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicazione
Pennello, rullo, spruzzo Airless (ugello: ≥ 435)

KEIM Veramin-Fondo viene utilizzato su supporti organici
come mano di fondo che promuove l'adesione per il
successivo rivestimento KEIM Veramin in bianco e per
tonalità chiare (gruppo di prezzo 1).
In oltre è adatto alla tinteggiatura per la mano di fondo per
uniformare fondi cavillati e/o rappezzati, su supporti minerali
portanti per le mani successive di KEIM Veramin.
Non adatto a:
Supporti con efflorescenze saline. Non idoneo su vecchie
pitture elastomeriche o a rischio di saponificazione Non idoneo
su vecchie pitture elastomeriche o a rischio di saponificazione,
zone orizzontali e inclinati, esposti alle intemperie.

Condizioni per l’applicazione:
A partire da temperature superiori a + 5°C dell’aria e del
fondo per il periodo dell’applicazione e dell’asciugatura.
Non applicare con l’irraggiamento solare diretto, nel caso
di pioggia o forte vento. Proteggere le superfici con misure
protettive nel caso di tempi di asciugatura troppo rapidi o
pioggia

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tempi di asciugatura
Dopo minimo 6 ore, in base alla temperatura e umidità.

Ponte di adesione, traspirante, uniforma gli assorbimenti, non
filmogeno, - rispettoso dell'ambiente, - altamente idrorepellente,
uniformante.
Caratteristiche del materiale:
- densità:
ca. 1,6 - 1,8g/cm³
- valore pH:
ca. 11
Classificazione secondo la norma DIN EN 1062-1:
- Spessore d’aria equivalente sd ≤ 0,01
Tonalità:
Bianco e colorato. Colorabile attraverso il sistema
tintometrico KEIM “LMC” utilizzando la tecnologia KEIM
PPF®. N.B. Le tinte fornite non saranno uguali alla cartella
colori e risulteranno più chiare. Mazze a colori disponibili:
KEIM Palette Exclusiv.

Mano di fondo:
Applicare KEIM Veramin-Fondo non diluito.
Mano finale:
Applicare KEIM Veramin non diluito.

Consumo:
Su intonaci lisci e normalmente assorbenti si ha un
consumo ca. di 0,25 kg/m² per una mano.
I valori riportati sono da ritenersi indicativi. Per un calcolo
esatto dei consumi consigliamo una campionatura sul
supporto originale da trattare.
Pulizia attrezzi:
Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua

5. CONFEZIONI
Latte 18 kg
Bancale: 32 x 18 kg

6. MAGAZZINAGGIO
In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.
Nelle confezioni originali ca. 12 mesi
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7. SMALTIMENTO
Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 12
Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice prodotto GIS: BSW10
Proteggere le superfici da non trattare in particolare superfici
sensibili a sostanze alcaline (come per es. vetro, ceramica, pietre
naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Schizzi di
prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con
acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Rispettare la scheda di sicurezza.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Mano di fondo per Veramin Fondo:
Creare un idoneo fondo di adesione per la tinteggiatura con
KEIM Veramin, mediante applicazione a pennello o rullo del
fondo riempitivo ed aggrappante a base di silicato KEIM VeraminFondo nella tonalità della successiva finitura con KEIM Veramin,
evitando l’applicazione al sole diretto o con forte esposizione al
vento.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno
carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere
modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive.
L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade
pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a
disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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