
Fondo idrofobizzante e consolidante a base di resine

elastomeriche ed acriliche, cariche micronizzate, pig-

menti inorganici stabili alla luce, additivi specifici e

sostanze minerali

Caratteristiche

FRC33 è un fondo idrofobizzante e consolidante trasparen-

te o semicoprente di facile applicazione che permette di

uniformare l’assorbimento del supporto e migliorare l’ade-

sione dei prodotti a base di resine elastomeriche (FRC34,

FRC35). Grazie alla sua particolare composizione chimica

penetra nel supporto senza lasciare una pellicola superficia-

le consolidando eventuali parti dell’intonaco spolverante. Il

fondo risulta quindi isolante nei confronti dell’acqua (veico-

lo di agenti aggressivi) pur mantenendo invariata la propria

permeabilità al vapore acqueo.

Impiego

FRC33 è un fondo idrofobizzante e consolidante trasparen-

te o semicoprente per esterno, applicabile su intonaci e/o

rasanti a base di calce e/o cemento eventualmente additti-

vati con leganti organici sia vecchi sia nuovi, calcestruzzo,

vecchi tinteggi o rivestimenti organici. FRC33 è particolar-

mente indicato su facciate che presentano cavillature diffu-

se o in caso di piccole fessurazioni.

Tali superfici si devono presentare regolari, omogenee ed

uniformi; inoltre devono essere perfettamente stagionate ed

asciutte, solide e non sfarinanti.

FRC33 è perfettamente compatibile con i nostri rasanti 

Non applicare FRC33 su sottofondi a base gesso o

similari.

Per ulteriori tipologie di superfici verificare con nostro uffi-

cio tecnico.

Applicazione

FRC33 è da diluire semplicemente con acqua pulita in per-

centuali del 20-30%.

FRC33 disponibile neutro o pigmentato, va applicato alme-

no 12 ore prima della tinteggiatura.

In presenza di fondi non omogenei è necessario procedere

alla rasatura dei medesimi.

VOCI DI CAPITOLATO

La preparazione delle superfici sarà realizzata con una

mano di fondo idrofobizzante e consolidante a base di resi-

ne elastomeriche ed acriliche, cariche micronizzate, pig-

menti inorganici stabili alla luce, additivi specifici e sostan-

ze minerali, tipo FRC33. Da applicarsi a pennello, rullo o a

spruzzo. Le superfici saranno successivamente trattate con

prodotti a base di resine elastomeriche tipo FRC34 e/o

FRC35 (vedi specifica voce).

Avvertenze

• Non applicare con temperature dell’aria e/o del suppor-

to inferiori a +8 °C e superiori a +35 °C.

• Non applicare con umidità relativa dell’aria superiore al 75%.

• Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.

• Non applicare su superfici umide.

• Non miscelare con altre sostanze che non sia acqua pulita.

• Proteggere il manufatto dagli agenti atmosferici nelle

ore successive all’applicazione.

• Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti,

pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la

lavorazione.

• Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell’am-

biente.

• Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) pre-

visti per le opere di tinteggiatura con prodotti all’acqua.

• In caso di contatto con gli occhi o di ingestione del pro-

dotto contattare il medico.
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Le informazioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.
Chi intende fare uso del prodotto è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Consumo 0,200 l/m2

Il consumo citato è indicativo essendo variabile in funzione della 

natura del supporto e delle condizioni applicative.

Confezioni

• Latte in plastica da 10-15 litri.

Colore

• Bianco.

• Tinte da catalogo colori.

• A campione.

Conservazione 

Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luoghi che lo proteggano dal gelo e da elevate temperature.
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