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Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed 

esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego. 

Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle 

confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 

 

ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß 31010 
(fondo riempitivo bianco) 
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Descrizione del prodotto 
Fondo riempitivo, diluibile all'acqua, a base di dispersioni poliacriliche-poliuretaniche. Molto pieno ed 
ottimamente carteggiabile, buona stabilità su superfici verticali. 
 

Campi di utilizzazione 
 Fondo riempitivo, molto pieno, per superfici laccate a poro chiuso di mobili e rivestimenti all'interno, 

quando si desidera un sistema di verniciatura, diluibile all'acqua. 

 Superfici adatte: pannelli truciolari impiallacciati, pannelli truciolari ricoperti di resina melaminica, 
pannelli MDF ricoperti di resina melaminica, pannelli MDF pretrattati con una mano di ADLER 
Aquasoft CFB, legno massiccio. 

 Grazie alla buona stabilità su superfici verticali è particolarmente adatto per elementi profilati e 
listelli. 

 

Lavorazione 
 

Viscosità del prodotto 80  5 s secondo la normativa DIN 53211  
(ugello di diametro di 4 mm, 20 °C) 

Viscosità per l'applicazione Applicazione airless con preatomizzatore/airmix 
(0,28-0,33 mm, 100 - 120 atm/1 - 2 atm)  
ca. 80 s - non diluito 

Applicazione con aerografo (ugello di 2 mm, 3 - 4 bar) 

65-80 s - senza diluire o diluito con 5% di acqua 

Quantità di applicazione ca. 200 g/m² per mano; per ottenere superfici molto piene è 
necessario applicare 2 mani di PUR-Spritzfüller con carteggiatura 
intermedia.Quantitativo massimo complessivo applicato: 750 g/m². 

Tempo di essiccazione Dopo aver applicato la prima mano del Fondo riempitivo e ca. 5 ore di 
essiccazione, effettuare una leggera carteggiatura con grana 280. 
Dopo l’applicazione della seconda mano del Fondo riempitivo va 
rispettato un tempo di essiccazione di almeno 12 ore (temperatura 
ambiente) prima. 

Temperatura minima per la 

lavorazione 

Una temperatura di almeno 15° C è necessaria per il prodotto, il 
supporto e per il locale. 

Carteggiatura intermedia Grana 280 - 320 
La carteggiatura intermedia va effettuata immediatamente prima 
dell'applicazione della finitura per ottenere un buon aggrappaggio 
intermedio. 

Finitura ADLER Pigmocryl CFB nella tonalità desiderata 
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Laccatura dei pannelli MDF 
 
I pannelli MDF carteggiati - prima dell'applicazione del fondo ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß vanno  
trattati con una vernice isolante (p.e. ADLER Aquasoft CFB). 

 
Un tempo di essiccazione per una notte della vernice isolante garantisce un buon effetto isolante e una 
buona stabilità del fondo seguente. 

 
Se il tempo di essiccazione intermedia di 3 giorni non viene superato, non è necessario e nemmeno 
consigliato carteggiare la mano di vernice isolante (pericolo di carteggiare troppo l'isolante!). 

 
Consultare le nostre "Indicazioni generali per la lavorazione di vernici per legno, diluibili 

all'acqua" nonché la nostra Scheda di sicurezza. 

 

Caratteristiche 

 
Diluente acqua 

Durata del prodotto 6 mesi - proteggere dal gelo 

 

Tonalità 

 
ADLER Aqua-Spritzfüller Weiß 31010 
 

Confezioni 

 
6 kg, 32 kg, 150 kg, 800 kg 
 


