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FAST  
Fondo poliuretanico 
✓ Ideale per cicli rapidi 
✓  Ottima carteggiabilità 

Cod. FO4100    

Fondo monocomponente poliuretanico all’acqua per parquet, manufatti e 
rivestimenti in legno. E’ molto veloce da carteggiare e tonalizza leggermente il 
legno. Può essere applicato a rullo, pennello e a spatola. E’ idoneo alla 
sovrapplicazione con tutte le nostre finiture all’acqua.  
FAST è esente da N-metil pirrolidone, e N-etil pirrolidone. 

APPLICAZIONE 
Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il pavimento. Dopo aver passato l’abrasivo di grana fine, eliminare 
accuratamente le polveri prodotte.   
Cicli consigliati: 
• 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 2 mani di finitura all’acqua. 
• 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 2° mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all’acqua.  
• 2 mani a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all’acqua (adatto per legni che non alzano il pelo). 
• 2 mani a spatola e 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di finitura all’acqua.  
• 1 mano a rullo di FAST, carteggiatura, 1 mano di FAST a spatola e 1 a rullo, carteggiatura, 1 mano di finitura all’acqua 

(adatto per legni che alzano molto il pelo). 
Prima di applicare la finitura, si consiglia di eseguire sempre un’accurata carteggiatura del fondo con abrasivi grana 
180÷220 , e di eliminare perfettamente la polvere prodotta. 

AVVERTENZE 
• Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +15° e 35°C con 

umidità relativa fra il 35 e l’ 80%. 
• Su legni tropicali è opportuno eseguire una prova preliminare prima di procedere all’applicazione. 
• Per migliorare la penetrazione su legni grassi o per ritardare l’essiccazione, in particolare durante i mesi caldi, 

aggiungere al fondo il nostro DILUENTE GRIP in misura non superiore al 5%. 
• Per accelerare i tempi di carteggiabilità della prima mano e/o per ridurre la tonalizzazione del legno, è consigliabile 

diluire la prima mano con il 5% di ACQUA BLU. 

DATI TECNICI 
(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell’aria del 65%) 

Viscosità 37” ± 7" F4

Peso specifico 1.03 ± 0.01
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Teme il gelo! 
Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature ! 

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto. 

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si 
intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

pH 7.5 ± 0.5

Essiccazione fuori polvere 15 minuti

Sovraverniciatura dopo / entro 2 / 24 ore

Carteggiatura dopo 2-3 ore

Essiccazione completa 5-6 giorni

Resa media per man 10-12 m²/litro

Diluizione ACQUA BLU

Pulizia degli attrezzi IDROCLEANER

VOC 7.6 %

Contenuto VOC g/litro 82 g/l

Massimo VOC consentito (cat. i BA pitture monocomponenti ad alte prestazioni) 140 g/l
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