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Per le norme di riferimento consultare la “Legenda - Schede Tecniche”.
“Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le 
formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.”

fondo
Cod. 7 AB008

DESCRIZIONE Fondo mascherante ottimizzato per l’applicazione delle finiture decorative ABSTRACT.

CARATTERISTICHE Fondo pigmentato opaco, che permette una preparazione ideale della superficie, mascherando e 
coprendo eventuali lievi imperfezioni delle pareti. Caratterizzato da una buona dilatazione, crea un 
supporto omogeneo, facilitando la successiva applicazione di tutti i prodotti decorativi ABSTRACT.

IMPIEGHI All’interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate.

COMPOSIZIONE A base di resine acriliche in emulsione acquosa.

PESO SPECIFICO 1.58 ± 0.05 kg/L a 20°C.

VISCOSITÀ 19000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).

APPLICAZIONE Rullo a pelo corto, pennello.

DILUIZIONE IN VOLUME Fino al 20-30% con acqua.

RESA 10-12 m2/L, per mano, a secondo dell’assorbimento del supporto e del metodo applicativo.

ESSICCAZIONE Al tatto circa 1-2 h, per ricopertura 4-6 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R.

CICLI APPLICATIVI Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano su supporti nuovi o leggermente sfarinanti. 
Applicare una mano di ABSTRACT FONDO, utilizzando preferibilmente un rullo di qualità a pelo 
corto al fine di ottenere superfici il più omogenee e lisce, quando richiesto.
La buona e corretta stesura, faciliteranno la successiva applicazione della finitura decorativa 
scelta. È possibile ottimizzare la diluizione consigliata in base alle caratteristiche del supporto e 
dell’attrezzo impiegato.
Se necessario è possibile applicare una seconda mano di ABSTRACT FONDO.

COLORE Bianco.

AVVERTENZE 1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno 
quattro settimane.
2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura 
usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.
3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed 
additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 
30°C.
5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Fondo mascherante opaco, specifico per l’applicazione della linea decorativa ABSTRACT a base di resine acriliche in emulsione acquosa.
Peso specifico: 1.58 ± 0.05 kg/L a 20°C.
Resa: 10-12 m2\L per mano.


