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Descrizione 
NORPHEN FONDO IGRO è un prodotto monocomponente composto da una miscela di prepoliisocianati 
liquidi e additivi sciolti in solvente. 
Il prodotto, nella prima ora dopo l'applicazione, rende adesiva la superficie per l'ancoraggio di successivi 

trattamenti con sistemi poliuretanici o di altra natura chimica compatibile. Inoltre NORPHEN FONDO IGRO 
possiede una discreta capacità penetrante e, dopo polimerizzazione, realizza il consolidamento del 

supporto su cui viene applicato. 
 

NORPHEN FONDO IGRO è marcato CE in accordo alla normativa europea EN 13813 (come materiale per 
massetto a base di resina sintetica) ed è classificato come SR- B2,0. 

 
Campo di impiego 
NORPHEN FONDO IGRO trova impiego come: 
 mano di fondo su superfici asciutte in cemento, cemento-amianto e legno; 
 impregnante-consolidante di qualsiasi tipo di supporto che abbia problemi di sfarinamento; 
 primer di adesione per sigillanti della serie BETONSEAL MS su supporti porosi di natura cementizia e   

laterizio. 

 
Vantaggi 
NORPHEN FONDO IGRO è: 

 monocomponente; 
 compatibile con tutti i sistemi poliuretanici. 
 

Applicazione 
Preparazione del supporto di posa: 
 il supporto deve essere attentamente esaminato per essere certi che sia una base adatta e 

strutturalmente sana; 
 in base allo stato in cui si trova la superficie deve essere scelto il tipo di trattamento da effettuare: 
 lavaggio con acqua calda a pressione; 
 lavaggio acido; 

 carteggiatura; 
 molatura a diamante; 
 scarificazione; 
 pallinatura. 

In questo modo saranno rimossi polvere, sporco, grasso, olio, vecchi adesivi o vernici, efflorescenze, 
ruggine, muffe e altri materiali estranei. 

 Le depressioni e le incoerenze di un pavimento (massetto e cls) da rivestire devono essere risarcite 

con MALTA RAPIDA, per spessori superiori a 3 mm, o con NORPHEN FONDO SL opportunamente 
caricato con una sabbie di quarzo di varia granulometria, per spessori inferiori a 3 mm. 

 Preparazione del prodotto 
NORPHEN FONDO IGRO è pronto all’uso.  
Applicazione del prodotto: 
 su supporti asciutti in profondità applicare NORPHEN FONDO IGRO con rullo o pennellessa, insistendo 

in modo da garantire la maggiore penetrazione possibile; 
 sovrapplicare il successivo trattamento dopo almeno 15 minuti ed entro 1 ora. 
 
Consumi 
Consumo variabile: 0,10,2 litri/m2. 

 
Avvertenze ed istruzioni particolari 
 Il prodotto è sensibile all’umidità. Richiudere con cura la confezione in caso di utilizzo parziale. 
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 Trascorso qualche giorno dopo l’applicazione di NORPHEN FONDO IGRO, l’adesione di un'eventuale 
altro materiale è compromessa: procedere quindi alla carteggiatura e alla successiva riapplicazione del 
fondo. 

 Il prodotto è infiammabile, agire quindi con opportuna cautela. In ambienti chiusi provvedere a creare 
una aerazione adeguata e proteggersi le vie respiratorie con apposita maschera a carboni attivi. 

 Leggere la scheda di sicurezza. 
 

Caratteristiche 

DATI APPLICATIVI (a 20±3 °C ; 50±5 % U.R.) 

massa volumica, UNI 8310 g/cm³ 0,90 ± 0,05 

tempo essiccazione superficiale, UNI 8904 min 60 ± 15 

tempo minimo di maturazione giorni 7 

temperatura di applicazione °C da +5 a +35 

PRESTAZIONI FINALI IN ACCORDO A EN 13813 

Aderenza, EN 13892-8 MPa 
> 2 

Rottura substrato 
(classe B2,0) 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata. 
 

Etichettatura, confezioni e conservazione 

Simboli rischio Xn, F 

Confezioni barattolo da 0,5 litri, latte da 1, 5 e 20 litri 

Conservazione 
12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C 
e +30°C. Il prodotto teme l’umidità. 

 

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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