
 

 

 

 

 
 
Area di applicazione: 

 

Caratteristiche: 

 

Colori:    
9110 bianco, 9105 nero, ca. RAL 7001 grigio  
 

Contenitore:         Bomboletta spray 400 ml. 
    

Copertura:   

 
Aspetto:  opaco 
 

Applicazione: 
Regole generali: 

   

 
 

. 

   
 

 
 

Sottofondo: 
Il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, portante e 
privo di agenti distaccanti. 
 
Supporti idonei: 

 
  

    

 
 
Vecchia vernice: 

 

  

Pitture edili  
 

  

SÜDWEST All-Grund Spray 30850 

All-Grund Spray è un primer universale e un promotore 
di adesione per molte superfici, sia all'interno che 
all'esterno. Il prodotto è ideale per riparare le 
imperfezioni. Sovraverniciabile rapidamente e 
universalmente con finiture a solvente o all'acqua.

- asciugatura molto rapida
- protezione attiva contro la corrosione
- elevata forza adesiva
- può essere rielaborato rapidamente e universalmente
- buon corso
- buona copertura dei bordi
- isola i componenti del legno

Rendimento di superficie per barattolo di circa 1 m2 
se utilizzato applicando una doppia mano

La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera 
pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. 
Tutti i rivestimenti e i lavori preparatori dovrebbero sempre 
essere basati sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si 
prega di notare le attuali schede informative BFS, 
pubblicate dal Comitato federale per la protezione del 
colore e della proprietà. Per favore, riferisci

Anche VOB, Parte C DIN 18363, Paragrafo 3 Lavori di verniciatura 
e verniciatura 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come 
molatura, saldatura, bruciatura, ecc. 
Può causare polvere e / o vapore pericolosi. 
Lavorare solo in aree ben ventilate. Se necessario, indossare un 
equipaggiamento protettivo appropriato (respiratorio) 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte, stabili e prive di 
sostanze separatrici. 
I supporti non sicuri devono essere controllati per la capacità di 
carico e l'idoneità per i rivestimenti successivi. 
Se necessario, creare un'area di prova e verificare l'adesione 
mediante taglio incrociato e / o strappo del nastro in tessuto. In 
caso di stratificazione del rivestimento, eseguire una carteggiatura 
intermedia tra i singoli rivestimenti 
Levigare le zone di legno ingrigite e alterate fino al supporto 
portante. 
Pulire e levigare i vecchi rivestimenti. 
Arrotondare gli spigoli vivi in   legno. 
Assicurarsi che vi siano pendenze di drenaggio sufficienti sulle 
superfici orizzontali. 
L'umidità del legno non deve superare il 12% per i legni duri e il 
15% per i legni teneri. 
Più il supporto è asciutto, maggiore è la profondità di penetrazione, 
che migliora la funzione protettiva e la durata delle mani 
successive. 
Lavare i legni tropicali con ingredienti che ritardano l'essiccazione 
con diluente nitro e applicare una mano di prova In aree esterne, si 
consiglia di pretrattare i legni non trattati o esposti ai funghi con un 
composto impregnante per legno. Attenersi alla scheda tecnica, 
DIN 68800, parte 3 e alla scheda tecnica BFS 18.

Vecchie pitture portanti, ferro, acciaio, zinco, zincatura, alluminio, 
plastica dura (PVC duro, PUR, vetro acrilico, resina melamminica, 
formica), legno, materiali a base di legno Attenzione: non utilizzare 
su supporti termoplastici. I vecchi rivestimenti termoplastici 
possono essere identificati in modo affidabile da un campione di 
solvente con diluente nitro. Forte dissoluzione = vecchia vernice 
termoplastica.

Verificare che la vecchia vernice sia ben aderente. Rimuovere 
completamente la vecchia vernice non stabile. Pulire 
accuratamente e carteggiare la vecchia vernice stabile
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SÜDWEST All-Grund Spray 

Direttiva CE 2004/42/CE: 

Consigli di sicurezza: 

www.suedwest.de.  

Conservazione: 

Smaltimento: 

Consulenza tecnica: 

Stand: Oktober/2020/KM 

Sono possibili ritardi nell'asciugatura su dieci aree, strati spessi e / o 
locali di essiccazione scarsamente ventilati. 
Fornire calore e ventilazione adeguati. 
Non esporre All-Grund agli agenti atmosferici esterni per più di 1 
settimana senza uno strato di finitura. 
Dopo l'essiccazione per più di 3 giorni, si consiglia una carteggiatura 
intermedia. 
Se all'esterno su substrati in zinco o acciaio è necessaria una 
superficie satinata o opaca, si consiglia una mano intermedia lucida

Il prodotto “All-Grund Spray” non rientra nelle linee guida VOC-
Decopaint (fuori campo).

Ulteriori informazioni sull'attuale scheda di dati di sicurezza su

Proteggere dalla luce solare diretta. Non esporre a temperature 
superiori a 50 ° C. Richiudere i contenitori aperti. 
Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo

Smaltire il contenuto / contenitore presso un'azienda di 
smaltimento approvata o un punto di raccolta comune

Il nostro personale sul campo sarà lieto di rispondere a tutte le 
domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica. Inoltre, 
il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica sarà lieto di rispondere a 
tutte le domande dettagliate. (06324 / 709-0).

Ferro e acciaio: 
 Rimuo vere a ccurat amente la .r uggine da ferro e  acciaio.  Su 
superfici  in acci aio forte. mente cont aminate , sabbiatura al 
livello di purezza standard SA 2 1/2 secondo DIN EN ISO  1 
2944-4.

Sottofondi zincati: 
Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. 
Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS
n. 5.

Alluminio (non anodizzato)
Pulire con SÜDWEST detergente per rame e alluminio. 
Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS 
n. 6

Plastica dura ad es. PVC duro: 
Pulire con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST.  
Attenersi alla  scheda te cnica  e alla scheda tecnica BFS n. 
22.

Legno o materiali a base di legno: 

Carteggiare e pulire le superfici in legno nella direzione delle 
venature. Preparare il legno a tendenza fungina all'aperto 
con il primer per impregnazione per legno SÜDWEST. 
Attenersi alla scheda tecnica e alla scheda tecnica BFS 
 n. 18.

Lavorazione: 
Agitare la bomboletta spray per 3 minuti prima dell'uso. 
Impostare la testina di spruzzatura su un getto puntuale o ad 
area ruotando la leva rossa all'estremità della testina, come 
richiesto. 
Applicare All-Grund Spray in modo uniforme 1-2 volte. Dopo 

l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a  quando

la testina di spruzzatura è vuota.
Condizioni di lavorazione: 
Non lavorare e lasciare asciugare al di sotto di + 5 ° C di 
temperatura dell'aria e dell'oggetto. Non utilizzare alla luce 
solare diretta.

Essicazione: 
(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa, 100 µm di spessore dello 
strato umido) 
Fuori polvere: circ  a 30 minuti non appiccicoso 
Sovraverniciabile:  circa 3 ore (vernici a base di resine 
sintetiche) Strati superiori e / o temperature inferiori ritardano 

i tempi                 d i essicca zione.

Note speciali: 
Le vernici a base di resine alchidiche a base di solventi 
hanno un odore intrinseco tipico del materiale, che può 
essere ancora percepibile dopo l'essiccazione.
Per applicazioni su grandi superfici in ambienti comuni, 
consigliamo quindi di utilizzare le pitture a base d'acqua 
SÜDWEST, consigliate per uso interno. 
Quando si dipinge in orizzontale
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