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LIQUID-APPLIED WATERPROOFING PRODUCTS
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI PER EDILIZIA CIVILE
IMPERMÉABILISANTS LIQUIDES
HYDROIZOLACJE TARASÓW I BUDYNKÓW

 
FONDO C60 

 
Primer di adesione per guaine liquide 

 

Descrizione 
FONDO C60 è un liquido fluido composto da polimeri in soluzione solvente che, applicato su una superficie 
trattata con guaine liquide di vario genere, crea le condizioni per il successivo aggancio di diversi tipi 
ulteriori di rivestimenti. 
 
Campo di impiego 
FONDO C60 è stato creato per risolvere i problemi di adesione di: 
• guaine liquide mono e bicomponenti nuove su guaine liquide vecchie; 
• giunti di ripresa durante la posa di guaine liquide; 
• posa di guaine liquide su sgusce e/o giunti trattati con sigillanti maturi; 
• guaine liquide monocomponenti su BETONGUAINA (BETONGUAINA.S); 
• resine bicomponenti su BETONGUAINA (BETONGUAINA.S). 
 
Caratteristiche 
L’adesione di FONDO C60 al supporto è così elevata da permetterne l’utilizzo in vasche e piscine in 
immersione continua. 
Il prodotto non deve essere applicato su superficie umida per evitare reazioni di formazione di schiuma 
nell’interfaccia di adesione. 
 
Applicazione 
Preparazione generale del supporto: 
• effettuare un’accurata pulizia ed eliminare le parti incoerenti compresi i residui di pitture e colle 

asportabili; 
• se necessario carteggiare il supporto con retina abrasiva grana 180. 
 
Applicazione del prodotto: 
• agitare il contenitore prima del prelievo; 
• applicare a rullo o pennello. 
 
Il tempo di sovrapplicazione di FONDO C60 è compreso tra 30 minuti (con temperature calde estive) e 24 
ore: il superamento del tempo massimo rende necessaria la carteggiatura del supporto e la riapplicazione 
del prodotto. 
Qualora piova su prodotto prima della ricopertura è necessario carteggiare e riapplicare. 
In caso di sovrapplicazione con prodotti epossidici tipo NORPHEN POOL o poliuretanici tipo NORDPUR SW, 
attendere almeno 4 ore  prima di procedere.  
 
Consumo 
60-70 g/m2 in funzione della rugosità della superficie. 
 
Avvertenze e informazioni tecniche 
• Applicare con una temperatura compresa tra +1°C e +35°C. 
• Gli utensili impiegati per l’applicazione del prodotto possono essere lavati con SOLVENTE PER DEKOR 

POOL, ACETONE o diluente nitro. 
• Consultare la scheda di sicurezza prima dell’uso. 
 
Caratteristiche 
massa volumica, UNI 8310 kg/dm3 0,97 ± 0,02 
viscosità cinematica (tazza ISO 5 mm, 23±1°C, 50±10 %RH), 
DIN EN ISO 2431 s 200 ± 10 

temperatura minima d’applicazione °C +1 
Nota: il metodo di prova fa riferimento alla normativa a fianco riportata. 
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Etichettatura, confezioni e conservazione 
Simboli di rischio Xn 
Confezioni Contenitori in metalli da 1, 5 e 20 litri 

Conservazione 6 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C 
e +35°C. 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
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