
 
CALCEVIVA divisione BIOEDILIZIA E RESTAURO - ADRIATICA LEGNAMI SRL – S.S. 16 KM 855,500 - 72015 – FASANO (BR) 

www.calceviva.it 

 

1 

 
FONDO AGGRAPPANTE 

 
DESCRIZIONE 

 
FONDO AGGRAPPANTE è uno speciale fondo per prodotti alla calce. A base di polimeri acrilici, inerti di quarzo, e 
particolari additivi è a basso contenuto di Composti Organici Volatili (C.O.V). 
Formulato appositamente per aderire a qualsiasi tipo di superficie, FONDO AGGRAPPANTE è un primer ,la cui 
particolare struttura ruvida favorisce la stesura di una ideale quantità del rivestimento successivo, in modo da 
ottenere un giusto spessore per una superficie finita a regola d’arte. 
Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento. E’ quindi 
indispensabile, ove previsto, l’uso del FONDO AGGRAPPANTE. 
Il prodotto è anche adatto come mano di primer per superfici murali interne ed esterne. 
 

IMPIEGO 
 

SUPERFICI D’APPLICAZIONE NUOVE 
 

TIPO DI SUPERFICIE                                                           TRATTAMENTO 
Calcestruzzo                                                                          mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
intonaci a base cemento                                                    mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
cartongesso                                                                           mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
gesso                                                                                        mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
mediumdensity                                                                    mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
 

 

 

 

SUPERFICI D’APPLICAZIONE VECCHIE 
 

TIPO DI SUPERFICIE                                                           TRATTAMENTO 
pitture lavabili                                                                      mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
multicromatici                                                                      mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
finiture lucide sintetiche                                                   mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
finiture lucide alla calce finite con sapone                   buona carteggiata e mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
finiture lucide alla calce finite con cera                         buona carteggiata e mano di fissativo FONDO AGGRAPPANTE 
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APPLICAZIONE 
 

FONDO AGGRAPPANTE è da diluire massimo al 30% con acqua prima dell’uso. Applicare una mano a pennello o 
rullo a pelo corto. 
Durante l’applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di 
sedimentazione. 

 

 

 

DATI TECNICI  
CONFEZIONE 5LT (7KG) 
PESO SPECIFICO 1,44 ± 0,05 KG/LT 
RESA 150 ÷ 200/g mq 
DILUIZIONE MAX 30% 
VALORE PH 7,5± 0,5 
SECCO AL TATTO 2 ORE CON TEMPERATURA AMBIENTE 20°C 
PERMEABILITA’ AL VAPORE D’ACQUA (Sd) ALTA 0,06m  

Rif. Norma UNI EN ISO 7783-2:2001 
VOC 

Dir. 2004/42/CE 12 

12g/l 

Cat. A/g, valore limite 2010: 30 g/l 
 

 
 

 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo e dal 
freddo eccessivi. 
La temperatura dell’ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note: 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche 
e scientifiche. 
Nonostante quanto sopra CALCEVIVA non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso 
l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o 
verifica. 
Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 
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