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SUPPORTO
La superficie deve essere pulita e sgrassata. Le vecchie 
vernici devono essere rimosse. Carteggiare le superfici in 
legno, fino a grana 150-180.

APPLICAZIONE
Mescolato accuratamente.
Stendere il prodotto in strato sottile utilizzando un pennello, 
o mediante pistola.
Essiccato il prodotto procedere con levigatura sottile (220 
o superiori).

ATTREZZATURE 
Pistola spray, pennello.

ESSICCAZIONE:15-30 minuti  fuori polvere, secco 2 ore in 
condizioni normali.

RESA: 10-12  mq/l in funzione del supporto.

DILUIZIONE:  pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua.

 C.O.V.  = 0 gr/l.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI: 
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Acqua, sapone sodico di gommalacca decerata, gommalacca, 
metilcellulosa, resina di dammar, olio di tung, cloruro di 
sodio, sali di boro.
Non contiene essiccanti.

AVVERTENZE:
• Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.
• Tutti i componenti sono 
completamente biodegradabili, 
avviabili allo smaltimento urbano.
•  Non ingerire.
•  Non disperdere i residui nelle 
fognature.

CAPITOLATO:
Applicare una o due mani di fondo-
turapori  sul supporto in legno, ben 
pulito da grassi e vecchie vernici. Il 
prodotto deve essere costituito da 
gommalacca emulsionata in acqua con 
oli e resine vegetali, esente da sostanze 
chimiche di origine petrolifera e biocidi 
(tipo fondo alla gommalacca n.91 Durga 
o similari forniti con dichiarazione 
completa dei componenti utilizzati).
L’applicazione del prodotto su legname 
assorbente, consente la preparazione 
a l la  success iva  co lor i tura  ed  
impregnazione, rendendo la protezione 
omogenea e compatta e di bella 
trasparenza.
Il prodotto deve essere idoneo, 
applicato in due mani, a bloccare 
l'effetto dei tannini.
 Mescolare bene il prodotto, stenderlo 
in due mani facendolo ben assorbire.
Cartare con carta sottile (tipo 180-220) 
prima di procedere alla successiva 
impregnazione.

NOTE ECOLOGICHE:
l'uso dei componenti organici della 
formulazione (completamente 
biodegradabili) provenienti da fonti 
rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

LUOGO DI PRODUZIONE:
Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI).
La struttura produttiva lavora 
esclusivamente prodotti naturali; 
attrezzature e macchinari non vengono 
a contatto con prodotti di origine 
petrolifera o altre sostanze pericolose.

FONDOLACCA
inbianchito n.912

Funzioni:
Turapori  per Arredi, Infissi 
in legno. 
Effetto antitannino.
Rende la finitura successiva 
piena e vellutata.
Effetto incolore.

Caratteristiche: 
Emulsione di gommalacca 
in acqua, Rende omogeneo 
l'assorbimento del 
supporto e la successiva 
coloritura. 
Essicca rapidamente.

Confezioni: 0,75, 5, 20 l
Stoccaggio: 36 mesi.E
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Prodotti naturali 
DURGA srl
V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto.  
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E’ responsabilità 
dell’utilizzatore l’uso improprio o del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali.

                   DURGA 
       dal 1994 prodotti 100% naturali




