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FONDO EDILGUM       COD. 440.0000 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
Isolante, impregnante trasparente a solvente per la preparazione delle superfici murali esterne ed 
interne. 
 
TIPO DI LEGANTE  Elastomeri Viniltoluen Acrilici ( PLIOLITE ® ) 
 

ASPETTO   Trasparente vitreo 
 

VISCOSITÀ    12” F/ 4 a 20°C 
 

PESO SPECIFICO  0,820 +- 0,02 Kg / lt 
 

APPLICAZIONE   Pennello, Rullo, Spruzzo 
 

DILUIZIONE 
50 - 70 % con ACQUARAGIA PINELLA Cod. 750.0000 (100 parti in peso di FONDO EDILGUM 
- 50 - 70 parti in peso di PINELLA ). Diluire secondo il grado di assorbimento dell’ intonaco, 
tenendo presente che il FONDO EDILGUM deve penetrare in profondità. Una scarsa diluizione può 
condurre ad una mancanza di aderenza delle mani a finire. 
 
RESA TEORICA   9 - 12 mq / LT in funzione dell’ assorbimento del supporto. 
 
ESSICCAZIONE  A 20°C  Asciutto al tatto dopo 4 - 6 ore. 
     Per favorire la massima penetrazione nell’ intonaco 
     sovraverniciare dopo 24 ore 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto va accuratamente spazzolato, togliere le parti che si staccano e stuccare eventuali buchi, 
crepe e imperfezioni del muro con stucco tipo nostro MANTOCEM Cod. 407.1000. Si consiglia 
inoltre di usare FONDO EDILGUM su superfici completamente asciutte. Non indicato come 
vernice trasparente a finire. 
 
IMPIEGO  
Come mano di fondo su superfici murali ( cemento,calce, cotto, gesso, ecc.) per isolare e rendere 
più facile l’ aggrappaggio dei successivi rivestimenti plastici. FONDO EDILGUM è particolarmente 
consigliato per il ripristino di muri vecchi e sfarinati, in relazione alla maggiore resistenza 
all’alcalinità (rispetto a qualsiasi emulsione acquosa ) e la forte capacità di penetrazione e 
conseguente maggiore aderenza all’intonaco. FONDO EDILGUM è inattaccabile da muffe e batteri 
e non risente delle basse temperature in fase di applicazione. 
 
MAGAZZINAGGIO  A temperatura ambiente 24 mesi in contenitori originali sigillati 
 
Le informazioni sopra riportate sono  il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


