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ADLER Alkyd-Grund weiß       54063 in poi 
Fondo riempitivo alchidico bianco 
 

           

 
 

Descrizione Fondo riempitivo, a base di resine sintetiche speciali con ampio 
campo di utilizzazione. 
 

Caratteristiche particolari Di rapida essiccazione completa, buon riempimento, facile da 
carteggiare. Con effetto anticorrosione.  
Anche per l’isolamento di macchie di nicotina. 
 

Campi di utilizzazione Per legno per l’esterno e l’interno, cloruro duro di polivinile 
(PVC-duro), metallo per l’interno. Non applicare direttamente 
su zinco e alluminio (utilizzare ADLER Acryl-Unigrund 41191 in 
poi, ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 o ADLER Unigrund 54065 
in poi, consultare le Schede tecniche). 
 

Applicazione A pennello, a rullo e a spruzzo.  

Lo spruzzamento è consentito esclusivamente in cabine di 

verniciatura rispondenti alla direttiva VOC.  

 

Preparazione del fondo 

 

Legno nuovo all’interno: Carteggiatura grana 120-150 

Legno nuovo all’esterno: applicare prima una mano di Pullex 
Imprägnier-Grund 50208 in poi. 
Legno vecchio: Carteggiare i vecchi strati di vernice che 
presentano un buon aggrappaggio con grana 220, 
carteggiare, eliminare con uno sverniciatore o sverniciare alla 
fiamma i vecchi strati di vernice che si scrostano, poi 
continuare come ciclo legno nuovo. 

Acciaio nuovo all’interno: Eliminare sporcizie, resti di olio e 
grasso con lo sgrassatore ADLER Entfetter 80394. 
 

Fondo 1 x ADLER Alkyd-Grund 54063 

Finitura 2 x ADLER Samtalkyd 52351 in poi o Brilliantalkyd 52301 in 
poi.  
 

Diluente Per l’applicazione a rullo o a pennello senza diluire, per 
l’applicazione a spruzzo diluire con 20 % di ADLER KH-
Spritzverdünnung 80367. 
 

Temperatura minima per la 

lavorazione e del fondo 

+ 5° C 
 
 



 

 
Continuazione Alkyd-Grund 54063 in poi 
 

 

Tempo di essiccazione  
(temperatura ambiente 20 °C) 

 

Fuori polvere: dopo ca. 2 ore 
Asciutto al tatto: dopo ca. 4 ore 
Sovraverniciabile: dopo ca. 6 ore 
Carteggiabile: dopo ca. 18 ore 
 

Utensili Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 
 

Resa (per mano) 

 

Ca. 8 - 10 m²/l  

Confezioni 375 ml, 750 ml, 3 l 
 

Tonalità Bianco W 10 54063 
 

Indicazioni tecniche di 

sicurezza 

Consultare la Scheda di sicurezza! 
 

 


