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Lignovit  Sperrgrund      40960 
 
           

            
 

Descrizione del prodotto Fondo bianco per legno, diluibile all’acqua, per l’uso industriale 
e il pittore professionista a base di una dispersione speciale di 
resina acrilica. Protegge dall’azzurramento e dalla 
marcescenza.  

 

Caratteristiche particolari 

 
Capacità isolante contro sostanze interne del legno colorate e 
contro resina, molto facile da applicare. 

 

Campi di utilizzazione Per elementi in legno non a precisione dimensionale e a 
precisione dimensionale limitata all’esterno e all’interno come 
p.e. pannelli profilati ed elementi di balconi. Non adatto per 
legno utilizzato negli alveari o nelle saune. Non adatto per 
legno in contatto continuo con terra e/o acqua. 
 

Applicazione Vacumat, a pennello, a spruzzo.  
 

Preparazione del fondo Umidità del legno tra 12 e 15 %. Utilizzabile per legno piallato, 
carteggiato o grezzo. 
 

Applicazione   Bianco e tinte pastello: 1 x Lignovit Sperrgrund 40960 
 
1 x Lignovit-Color 53223 in poi o Lignovit Spritzfertig 42981 in 
poi con carteggiatura leggera con grana 280.  Se viene 
richiesta una protezione dai funghi dell’azzurramento (B, 
esame secondo EN 152-1) e dai funghi della marcescenza (P, 
esame secondo EN 113) e dall’attacco degli insetti (Iv, esame 
secondo EN 46) impregnare con Lignovit-Imprägniergrund 
53134. (Quantità di applicazione dall’esame ca. 200g/m²) 
 
 

 

Temperatura per la 

lavorazione e del fondo 

 

 

Magazzinaggio 

+ 10 °C 
L’elevata umidità nell’aria e/o basse temperature rallentano 

l’essiccazione. Evitare il contatto diretto con i raggi solari 
(essiccazione troppo rapida). 
 
In luogo fresco, ma protetto dal gelo. 
 

Utensili Lavare gli utensili con acqua subito dopo l’uso. 

 

Diluente 

 
Acqua, se necessario. Il prodotto viene fornito pronto per 
l’applicazione. 
 

 
 
 



 
 
 
Lignovit Sperrgrund 40960 

 

Tempo di essiccazione 
(Temperatura ambiente 20° C) 

Fuori polvere  dopo ca. 30 minuti 
Carteggiabile  dopo ca. 3 – 4 ore 
Sovraverniciabile  dopo ca. 3 – 4 ore 
Asciutto completamente dopo ca. 12 ore 

 

Resa (per mano) Consumo ca. 10 m²/l o ca. 100 g/m² per mano. 

 

Magazzinaggio Al fresco, però protetto dal gelo. 
 

Confezioni 4 l, 20 l 
 

Durata del prodotto Almeno 1 anno in confezioni originali non aperte. 
 

Tonalità  Bianco 40960 
 

Indicazioni tecniche 

di sicurezza 

Consultare la Scheda tecnica di sicurezza! 

  

 


