
 

 PRODUTTORE: Dinova GmbH, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter 
DINOVA ITALIA   s.r.l.    37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54 

Tel. 045 7834222   Fax 045 7833222  e-mail: info@dinovaitalia.it   http:// www.dinovaitalia.it 
Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238 

Societa’ soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG 
c.s. € 110.000  i.v. 

 

Haftgrund pigmentiert 
 
 

Sottofondo pigmentato per esterno e interno 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO   CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
Sottofondo bianco pigmentato per rivestimenti coprenti su 
superfici minerali per interni ed esterni, su vecchi intonaci 
plastici e su vecchi rivestimenti portanti, equamente assorbenti. 
Indicato come prima mano ancorante su superfici lisce e 
successivi rivestimenti di intonaci plastici. Utilizzabile per il 
sistema a due mani con pitture per interni ed esterni Dinova. 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Resistente alle intemperie, granulometria fine, buona 
copertura, eccezionalmente ancorante, resistente ai colpi e 
agli urti, traspirante, resistente agli alcali, scorrevole, privo 
di solventi, facile da lavorare. Diluibile con acqua, 
ecocompatibile e di odore lieve.  
 
TIPO DI PRODOTTO 
 
Fondo pigmentato secondo DIN 55945 contenente quarzo 
fine. 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
Valore limite europeo  per il prodotto (cat. A/a) : 30 g/l 
(valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene 
massimo 30 g/l VOC. 
 
GRADO DI LUCENTEZZA 
 
Opaco. 
 
COLORE 
 
Bianco antico. Colorabile con i coloranti DinoColor fino al 
10% massimo. 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: 1,47 kg/lt. 

  
A seconda del tipo di lavorazione e dell’assorbenza del 
supporto, diluire  fino al 5% massimo con acqua. 
 
APPLICAZIONE 
 
A pennello, rullo o spruzzo, anche con apparecchi airless con 
ugelli resistenti all’usura. 
Miscelare bene prima dell’uso. 
 
ESSICCAZIONE 
 
Asciutto in superficie e sovrapplicabile dopo ca. 4-8 ore, 
resistente alla pioggia dopo ca. 12 ore ad una temperatura di 
+20°C e con umidità relativa del 65%. Con temperature più 
basse e umidità maggiore i tempi si allungano. 
 
CONSUMO 
 
Su superfici lisce, minimo ca. 160 ml/m2; su superfici grezze 
il consumo aumenta. Calcolare l’esatto consumo con una 
prova sulla superficie da trattare. 
 
CONFEZIONI 
 
Latte da 12,5 litri. 
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PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 

 
Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con 
competenza.  
 
Fondi solidi, portanti, soprattutto all’interno, non 
necessitano di alcun sottofondo. 
 
Pitture non portanti  vanno rimosse. 
 
Pitture portanti a base di dispersioni ed intonaci plastici 
Pulire bene le superfici (ad es. con idropulitrice) e lasciare 
asciugare. Sottofondo con Haftgrund pigmentiert, mano finale 
con pitture per facciate Dinova. 
 
Superfici attaccati da alghe, muffe e funghi  
Le formazioni vanno rimosse completamente, le superfici 
vanno lavate a fondo e lasciate asciugare bene. Quindi 
applicare Dibesan-Sanierlösung e far asciugare per almeno 6 
ore.  
 

 
Riaffioramenti di salnitro  
Spazzolare a secco e applicare Dinova Tiefgrund LH. Non 
possiamo dare garanzie per tinteggiature su superfici 
danneggiate dal salnitro. 
 
Non sovraverniciare stucchi sempre elastici e guarnizioni 
in gomma! 
 
Superfici zincate 
Pulire con detergenti e utilizzare carta abrasiva. Risciacquare 
a fondo. 
 
Opere di muratura, in pietra refrattaria, arenaria 
calcarea e in mattoni, all’esterno, con giunte non fessurate e 
di qualità resistente al gelo, devono avere umidità omogenea 
prima dell’applicazione. Superfici danneggiate da sali di 
ferro, nicotina e fuliggine devono essere trattate con pitture 
per esterni contenenti solventi. 
 

 
 
 

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. 
 
ATTENZIONE! 
 
Non lavorare a temperatura inferiore a +5° C.  Pulire gli 
strumenti di lavoro subito dopo l’uso con acqua. Tenere 
lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli 
occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non 
immettere in canalizzazioni, corsi d’acqua o nel suolo. 
Classe di pericolosità dell’acqua: 1. 
Codice prodotto: M-DF 01; per ulteriori indicazioni consultare 
la scheda di sicurezza. 
 

 
SMALTIMENTO 
 
Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. 
I residui di materiale secco possono essere smaltiti come 
rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno avviate 
alla discarica per vecchie pitture. 
 
Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12. 
 
 

 
 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono 
essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano 
alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori 
devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione 
dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una 
prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. ec190416 
 
 

 
 


