
 

Dura
Fondo minerale a pennello

CARATTERISTICHE: Fondo coprente a base di leganti organici vegetali, di aspetto opaco e 
lievemente ruvido al tatto. Formula senza proteine animali.
Regolatore d’assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base di calce su superfici 
difficili (cemento armato, cartongesso, gesso, scagliola, vecchie pitture sintetiche). 

COMPONENTI: Grassello di calce, carbonati di calcio amorfi e cristallini, biossido di titanio, 
mica e sabbie, metilcellulosa, amido ed estratti vegetali, borati, antischiuma e conservante 
cosmetico, glicerina, gomme ed oli vegetali, silicato di sodio.

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE-ECOLOGICHE: Ciclo produttivo biofisico naturale con 
utilizzo di materie prime rinnovabili. Questo prodotto è composto da sostanze sia naturali 
che artificiali di chimica dolce (calce, metilcellulosa,…). E’ privo di componenti petrolchimici 
e di solventi vegetali.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE: Aspetto: pasta cremosa, colore bianco. 
pH: circa 12. Peso specifico: : 1,420 Kg/dm3 circa a 20° C.  

IMPIEGO: Per interni. Si ancora su fondi difficili.

PREPARAZIONE: Verificare la consistenza del supporto (eventuali tracce di pitture mal 
ancorate devono essere rimosse). 
Se il fondo a calce-cemento si presenta asciutto e finito a spugna, è necessario inumidire 
con acqua la superficie prima dell'applicazione, mentre mai inumidire su fondi a gesso, 
scagliola, cartongesso.

APPLICAZIONE: Mescolare bene prima dell'uso. Come fondo di ancoraggio è sufficiente 
una mano (per l’eventuale seconda mano attendere 6 ore). Applicare a pennello o a rullo 
diluendo il prodotto con il 10-20% circa di acqua. 
Si devono attendere 4-6 ore (a seconda del clima) tra l’applicazione di Dura e l’applicazione 
del prodotto naturale Spring Color di finitura (il fondo deve essere sempre ben asciutto). 
La temperatura ambiente durante e dopo l’applicazione (per almeno 24 ore) non deve 
essere inferiore a 7° C. 

RESA: 8-10 mq./litro per mano (a seconda dell'assorbimento del muro).

STOCCAGGIO: 12 mesi (5-30°C.). CONFEZIONI : 12 Lt. - 4 lt.

COLORI: Bianco. 
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