
 

 

 
 

 
 

Caparol InnenGrund 

 
1. Identificazione dei prodotti  
 
Fondo semicoprente all’acqua per interni a base di copolimeri acrilici e cariche selezionate, con 
ottime proprietà uniformanti e consolidanti. 
Grazie alla tecnologia EBS (Emulsified Binding System) permette di unire le caratteristiche dei 
prodotti all’acqua a quelle dei prodotti a solvente, quali il potere di adesione al supporto e la 
capacità di penetrare e consolidare i supporti, sia nuovi che sfarinanti.  
 
 
2. Caratteristiche 
 
Idrosolubile, con odore poco avvertibile, aggrappante, ponte di adesione tra substrati minerali e 
finiture sintetiche. 
Densità: ca. 1,360 kg/dm³ 
 
 
3. Tinte e compatibilità 
 
Caparol InnenGrund può essere messo in tinta meccanicamente mediante il sistema ColorExpress, 
sulla base di tutte le collezioni di colore, in tonalità chiare e medie. 
 
 
4. Confezioni e magazzinaggio 
 
Il prodotto è disponibile in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il 
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere 
tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. La stabilità è garantita 
per un anno. 
 
 
5. Applicazione 
 
Pretrattamento del sottofondo 

I fondi devono essere esenti da contaminazioni, da sostanze distaccanti ed essere sufficientemente 
induriti. 
 
Diluizione: dal 20% al 30% in volume con acqua.  
 
Consumo:  
su superfici lisce circa  100 ml/m2 per mano. Su fondi ruvidi il consumo è relativamente più elevato. 
Determinare l’esatto consumo su una superficie di prova. 



 

 

 
Attrezzi:  
Caparol InnenGrund può essere applicato a pennello o a rullo a pelo corto. 
 
Nota: Pulire gli attrezzi di lavoro dopo l’uso con acqua e ragia minerale 
 
Tempi di essiccazione: 12 ore a +20°C e 65% U.R. Temperature minori e/o umidità maggiori 
prolungano anche in modo molto considerevole i tempi indicati. Proteggere le applicazioni, fino alla 
loro completa e profonda essiccazione, da gelo, condense e polverosità. Le indicazioni sui consumi 
variano secondo le condizioni ed il supporto. Valori precisi vanno comunque determinati con 
un’applicazione di prova. 
 
Com’è consuetudine per le pitture in dispersione, non lavorare con alta umidità dell’aria o con 
pericolo di gelo. Non applicare con temperature dell’aria, supporto e prodotto inferiori a +5°C o 
superiori a +30°C. È consigliabile, nel caso di messa in tinta, miscelare bene i quantitativi globali 
necessari per evitare differenze di tonalità.  

 
 
6 Consigli di sicurezza 
 
Tenere fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Evitare il contatto con occhi e pelle con 
idonei dispositivi di protezione individuale. Lavare subito con molta acqua eventuali spruzzi sulla 
pelle o negli occhi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosoli. Non scaricare i residui in 
tubazioni afferenti fognature, lasciare ben essiccare e deporre nei porta rifiuti. 
 
I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo 
comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli 
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler 
regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di 
esaminare l’ idoneità del prodotto mediante prove campione.  
 

 

 

SOLO PER USO PROFESSIONALE! 
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