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PU-Vorlack D-31 
 
 

Smalto per mano di fondo in poliuretano, diluibile in acqua, 
molto coprente, per interni ed esterni 

 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO   CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Ideale come mano di fondo o come verniciatura intermedia, 
ben riempitiva e con buona distensione, di parti di legno che 
devono mantenere le misure come ad esempio porte e telai di 
legno. Adatta per metallo pretrattato e per vecchie pitture 
carteggiate all’interno e all’esterno. Ideale per la successiva 
applicazione degli smalti Dinova PU-Seidenmattlack D-33 o 
PU-Glanzlack D-32. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Diluibile in acqua, di odore lieve, di facile lavorazione, 
buona copertura, traspirante, buon potere riempitivo, buona 
adesione per le successive , di rapida essiccazione. 
 
 
TIPO DI PRODOTTO 
 
Dispersione acrilica poliuretanica. 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
Valore limite europeo per il prodotto (cat. A/d) : 130 g/l 
(valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene 
massimo 130 g/l VOC. 
 
 
GRADO DI LUCENTEZZA 
 
Opaco. 
 
 
COLORE 
 
Bianco. 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: 1,45 g/cm3. 

  
Il supporto deve essere libero da sostanze che ne impediscano 
l’ancoraggio: rimuovere a fondo polvere, sporco e grasso. Se 
nelle parti in legno sono presenti sostanze interne coloranti, deve 
essere applicata una mano isolante con Dinolin Hydro Isogrund 
H-18. All’interno è sufficiente una mano di PU-Vorlack D-31, 
all’esterno da una a due mani. Le mani successive con il sistema 
di smalti acrilici Dinolack PU-System. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
A pennello, rullo o spruzzo. Mescolare bene prima 
dell’applicazione. Se necessario diluire fino al 5% massimo 
con acqua. Per l’applicazione a spruzzo regolarsi in base alla 
consistenza dello spruzzo. 
 
 
ESSICCAZIONE 
 
Ad una temperatura di +20°C e con umidità relativa del 
65%: 

- fuori polvere dopo circa 1-2 ore. 
- sovrapplicabile dopo 10-12 ore. 

Con temperature più basse e umidità maggiore i tempi si 
allungano. 
 
 
CONSUMO 
 
Ca. 100-130 ml/m2 per mano. 
Questi valori sono indicativi e dipendono dal tipo di supporto 
e dalle sue caratteristiche. Calcolare l’esatto consumo con 
una prova sulla superficie da trattare. 
 
 
CONFEZIONI 
 
Lattine da 0,750 ml e da 2,5 litri. 
 
 
 

 
   
L’angelo azzurro contraddistingue prodotti 
poveri di sostanze dannose per l’ambiente. 
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PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 
 
Sono adatti fondi portanti, solidi, asciutti, puliti e trattati con 
competenza.  
 
L’umidità non deve superare il 12% nei legni di latifoglie e il 
15% nei legni di conifera. 
 
Strutture in legno 
Carteggiare le superfici nella direzione delle fibre, pulire a 
fondo e togliere le sostanze interne del legno che riaffiorano, 
come ad esempio la resina. Smussare gli spigoli taglienti. 
 
Ferro, acciaio 
Il ferro e l’acciaio devono essere pretrattati secondo la 
normativa DIN EN ISO 12 944-4. 
 

 
Vecchie pitture 
Levigare vecchi strati di pittura. Vecchie pitture non portanti 
vanno rimosse. 
 
Legno dolce all’esterno 
Impregnare con un impregnante per legno testato secondo 
DIN 68 800 come Dinolin Holzschutzgrund H-10. Per pitture 
di rinnovo impregnare solo le parti di legno scoperte ed 
assorbenti. 
 
Legni e strutture in legno con componenti scure, che 
risalgono in superficie 
Mano di fondo con Dinolin Hydro Isogrund H-18. 
 
Legno duro con componenti scurenti, che rallentano 
l’essiccazione 
Prima del trattamento con Dinolin Hydro Isogrund H-18 
pulire le superfici con diluente al nitro e lasciare asciugare 
bene. 
 

 
 

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo. 
 
ATTENZIONE! 
 
Prestare attenzione nel rivestimento di pannelli di legno 
affinché non si formi uno strato colloso tra linguette e 
scanalature, che potrebbe provocare la formazione di crepe 
nello spostamento dei pannelli stessi. 
 
Non lavorare a temperatura inferiore a +8° 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-LW01; per ulteriori indicazioni consultare 
la scheda di sicurezza. 
 

 
SMALTIMENTO 
 
Non immettere nelle canalizzazioni. Smaltimento secondo la 
normativa locale. Codice del rifiuto Nr.080112 (vecchie 
pitture indurite). 
Confezioni sporche: i contenitori vuoti sono da smaltire 
secondo la normativa vigente. 
 
 

 
 
 
 
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. Ec311011 
 
 


