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Isogrund fein LF 
 
 
Fondo isolante per interni, ecocompatibile, 
per macchie di nicotina, acqua e grassi. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Per pitture al quarzo o lisce con buona azione isolante e 
legante per ruggine, nicotina, macchie asciutte d’acqua e di 
grassi prima dei successivi rivestimenti o lavori di tappezzeria 
su soffitti e pareti. Applicabile per esempio in uffici, panifici, 
macellerie, cucine e ambienti di conservazione di generi 
alimentari. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Isolante, traspirante, particolarmente adatto come isolante per 
macchie di nicotina, fumo e acqua asciutta, adatto anche per 
espanso rigido. Facile da lavorare, di buona resa, asciuga 
velocemente. Ecocompatibile e di odore lieve. 
 
 
TIPO DI PRODOTTO  
 
Fondo a base di dispersioni sintetiche. 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/a): 30 g/lt 
(valore già valido per il 2010). 
Questo prodotto contiene max. 30 g/l VOC. 
 
 
COLORE 
 
Tinta latte-trasparente. E’ preferibile non colorare; sono 
comunque possibili aggiunte di coloranti Dinocolor fino a un 
massimo del 3%. 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: 1,16 kg/lt. 
 

  
Usare Isogrund LF non diluito, abitualmente basta una mano 
per ottenere un sufficiente effetto isolante. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
A pennello, rullo o spruzzo airless (si consiglia filtro da 0.2 
mm). Mescolare prima dell’uso. 
 
 
ESSICCAZIONE 
 
Sovrapplicabile dopo 12 ore a + 20°C e umidità relativa del 
65%. Essiccazione completa dopo 28 giorni. Con temperature 
più basse o umidità maggiore i tempi si allungano.  
 
 
CONSUMO 
 
Circa 6 m2/lt per una mano. Stabilire il consumo esatto 
effettuando una prova sulla superficie da trattare. 
 
 
CONFEZIONI  
 
Latte in plastica da 2,5 e 12,5 lt. 
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PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 
 
Sono adatti fondi portanti, resistenti, asciutti e puliti, trattati 
con competenza. Buchi, fessure e irregolarita’ vanno 
ugualizzate con apposito stucco. 
 
Tinteggiature resistenti, tappezzerie ben ancorate, carta da 
parati o a rilievo e pannelli rigidi di polistirolo , non 
necessitano di sottofondo speciale. 
 
Intonaci minerali assorbenti, di tutti i tipi , devono essere 
trattati con Dinova Tiefgrund W ELF, diluito con acqua fino al 
50% a seconda dell’assorbenza del fondo. 
 
Intonaci di gesso o pannelli di gesso molto assorbenti vanno 
trattati con Dinova-Tiefgrund W LF, in presenza di “pelle” 
carteggiare bene. 
 
Vecchie pitture non portanti vanno rimosse meccanicamente, 
ben risciacquate e lasciate asciugare. 
 
 

 
Pannelli di legno, paniforte, truciolare o fibra di legno, 
vanno carteggiati, soprattutto se cerati. 
 
Fondi intaccati da funghi e muffe, in modo leggero o medio 
devono esser trattati con Dibesan Sanierlösung e fatto agire 
per almeno 6 ore. Superfici molto intaccate vanno pulite al 
meglio con idropulitrice e fatte asciugare molto bene. 
 
Superfici intaccate da nicotina, fumo o grassi, e’ opportuno 
vengano lavate molto bene con prodotti che sciolgano il 
grasso. Se non sono stati fatti lavori di preparazione o se sono 
stati fatti in modo insufficiente, si deve effettuare una prova. 
 
Non sovraverniciare stucchi elastici e guarnizioni in 
gomma!  
 
 

 
 

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene i 
barattoli aperti. 
 
ATTENZIONE! 
 
La funzionalità di Isogrund fein LF è garantita solo se la 
temperatura dell’aria e del supporto non scende al di sotto dei 
+14 °C, per garantire un’essiccazione veloce. Se ciò non è 
possibile, la pittura deve essere asciugata con apparecchi 
elettrici, per garantire una buona azione isolante. 
 
Non lavorare a temperatura inferiore a +5° C. Pulire gli 
strumenti di lavoro subito dopo l’uso con acqua e 
possibilmente con l’utilizzo di detergenti. Conservare fuori 
della portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con 
la pelle lavare abbondantemente con acqua. Non gettare i 
residui nelle canalizzazioni, corsi d’acqua o nel suolo.  
 

 
Classe di pericolosità dell’acqua: 1.  
Codice prodotto: M-DF01. 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. Ec220611 
 


