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La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa 
riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica ed esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti 
e di condizioni legate ai prodotti, l’acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, 
che i materiali presentati siano indicati per l’impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all’applicazione 
e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né a 
obblighi principali o accessori specifici nell’ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente 
documento. L’ultima versione di questo documento è reperibile su www.claessens.com
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DESCRIZIONE GENERALE

Definizione
Mano di fondo per interni in fase acquosa, incolore, penetrante e isolante.

Composizione
Legante cationico in fase acquosa.

Applicazioni
• Come mano di fondo isolante dalle macchie in generale e dai tannini di 

legno in particolare
• Come fondo impregnante, di consolidamento e pareggiamento prima di 

applicare vernici monocomponenti in fase acquosa
• Come rivestimento di protezione murale, incolore e satinata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:   liquido incolore

Odore:   trascurabile

Aspetto:   satinato (rivestimento di protezione)

Stoccaggio (20°C): 12 mesi in confezioni chiuse e al riparo dal gelo e 
  dal calore

Confezione:   1l - 5l

COV:   2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) max. 30 g/l

Class. AFNOR:   famiglia 1, cl. 7b 2

RISULTATI DI LABORATORIO

Densità: 1,02 (valore medio)

Residuo secco:  24% in peso (valore medio)

Essiccazione a 20°C e 65% di umidità relativa
• Fuori polvere:  +/- 2 ore
• Ricopribile: +/- 6 ore con pitture in fase acquosa monocomponenti
• Rispettare il tasso di umidità del legno di max. 15%. - Max. 12% per gli 

elementi in legno con stabilità formale e dimensionale.
Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l’essicca-
zione.

APPLICAZIONE

Stato del supporto
Il supporto deve essere asciutto e coerente.

Metodo di applicazione
Pennellessa, pennello, spruzzo (airless).

Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con acqua.

Temperatura minima di applicazione: +8°C (temperatura del supporto)

Resa
150 - 250 ml/m2 in base allo stato e al livello di assorbimento del supporto.

Diluizione
1) Mano di fondo: diluire con acqua per evitare che il prodotto resti in fini-

tura. Diluizione possibile fino al 100%.

2) Vernice di protezione: diluire con massimo il 10% di acqua.

La capacità di isolamento dalle macchie è inversamente proporzionale alla 
diluizione del prodotto.

Osservazioni
• Non applicare direttamente su ferro o acciaio;
• allo stato di fornitura, Classidur Universal Xtrem Prim-Protect-Impress 

non è compatibile con altri prodotti. Non mescolare con altri prodotti;
• Arieggiare la stanza durante l’applicazione e l’essiccazione;
• non gettare i residui nello scarico;
• eliminare i residui in conformità con la normativa in vigore, preferibil-

mente mediante un sistema di raccolta o un’impresa autorizzata;
• gli alimenti non imballati devono essere spostati durante l’applicazione 

e l’essiccazione.

Consultare la scheda di sicurezza su www.claessens.com
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