
NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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SCHEDA TECNICA
H59 EdiSkudo Fondo

FONDO E PONTE DI AGGRAPPO

Descrizione
EdiSkudo Fondo grazie alla speciale formulazione basata su polimeri acrilici all’acqua, ha un ottimo 
potere mascherante e uniformante di tutti i sottofondi comunemente usati in edilizia. Garantisce una 
buona copertura ed un buon punto di bianco.

EdiSkudo Fondo crea un ponte di adesione tra il supporto e la finitura. Uniforma e riduce gli 

assorbimenti dei successivi strati di rivestimento.

Campi di impiego
EdiSkudo Fondo si applica su tutti i supporti comunemente usati in edilizia: intonaci a base 
cementizia, scagliola e calcestruzzo. 

EdiSkudo Fondo si applica a pennello sia all’interno che all’esterno.

Fasi di applicazione
Preparazione dei supporti

Pulire e preparare il fondo al fine di avere una superficie planare e priva di zone che possano impedire 
l’adesione del prodotto.

Applicazione del prodotto

Mescolare il prodotto avendo cura di non inglobare aria: far girare la frusta sul fondo del secchio con 
un basso numero di giri. Applicare uno strato di prodotto in modo uniforme su tutta la superficie da 

trattare.

Consumi
4-6 m2/l a strato unico.

Diluizione: 10% max. con acqua a seconda dell’assorbimento del supporto.

Avvertenze
Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa > 
70%; non applicare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a +35°C e umidità relativa 
> 70%; non applicare sotto l’azione diretta dei raggi solari, proteggere le superfici trattate dalla e 
pioggia per almeno 24 ore. Fare un test

preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi. Prodotto ad uso professionale.

Confezioni
Secchio 14 lt.

Pulizia degli attrezzi
Finché liquido, il prodotto viene facilmente rimosso dagli attrezzi con acqua.

Immagazzinaggio
Se conservato negli imballi originali, in ambiente asciutto, e distante dalla luce diretta il prodotto 
mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi. Teme il gelo.

Certificazioni
Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di 
gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001. Ente certificante 

BVQI.

Dati tecnici 
Aspetto film secco:   opaco

Granulometria massima:  0,7 mm

Odore:    inodore

Colore:    bianco

Peso specifico bianco:   1,57±0,05 gr/cm3

pH:    8±0,05

Essiccazione (23°C e 60% UR ):

   Al tatto: 2 ore

   Tra uno strato e l’altro: 6 ore

   Completa: 24 ore

Indicazioni di Sicurezza
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. n.° 65 del 
14/03/’03 e successive modifiche ed aggiornamenti. 
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