
                                         

 

FONDOSYNT 
 

 

FONDO ACRILICO FISSATIVO COPRENTE TRASPIRANTE E 
PIGMENTABILE ALL’ACQUA, PER FINITURE, INTONACI, 

 CLS E CARTONGESSO, IN INTERNI ED ESTERNI 
 

 

    
Le superfici intonacate, in cls, in muratura e in cartongesso, prima di essere verniciate, 
spesso necessitano di un fondo: 

 fissativo, per evitare affioramenti ed eliminare la polverosità; 

 colorato, per aumentare la coprenza del rivestimento o della pittura successiva 
senza alterare la traspirabilità. 

 

 
 
 

FONDOSYNT è un fondo pigmentato acrilico 
all’acqua. 
Grazie alla sua formulazione garantisce ottima 
penetrazione ed aggrappo al supporto 
mantenendo un’ottima traspirabilità ed è 
colorabile con tintometro. 
 

 
 
 

FONDOSYNT è indicato per intonaci, 
premiscelati, calcestruzzo e cartongesso in interni 
ed esterni. 
 

 
 
 

Secchiello da 5 lt. 
 

 
 
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Il supporto deve essere pulito ed asciutto e privo 
di parti incoerenti o in fase di distacco. In caso di 
infestazione di muffe o alghe pretrattare con 
opportuni e specifici prodotti. Nel caso di superfici 
con vecchie pitture verificare sempre l’adesione. 
 

APPLICAZIONE 
FONDOSYNT è pronto all’uso e va quindi solo 
rimescolato per dare omogeneità. Il prodotto 
residuo non utilizzato si conserva per molti mesi a 
seconda delle condizioni climatiche, nelle 
confezioni ben richiuse. È diluibile con acqua per 
un massimo del 20%. 
 

 
FONDOSYNT può essere applicato a pennello, 
rullo o spruzzo in unica mano. 
 

 
 
 

0,2 lt/m² (comunque in funzione della porosità e    

quindi dell’assorbimento del supporto). 
 

 
 
 

 A base acqua. 

 Unico prodotto con 3 funzioni: consolidare, 
regolarizzare, migliorare la coprenza. 

 Colorabile a tintometro. 
 

 
 

 

 Temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C.  

 Non aggiungere altri materiali come cementi, 
inerti, additivi, ecc. 

 Nei periodi caldi, evitare una rapida 
essiccazione del prodotto per almeno 24 ore. 

 Non applicare su superfici sporche o polverose. 

 Pulire gli attrezzi con acqua e le superfici 
rivestite con uno straccio umido subito dopo la 
posa. 

 Stoccare in luogo asciutto nelle confezioni 
originali chiuse. 
 

      

DESCRIZIONE 

PROBLEMA 

CAMPI DI IMPIEGO 

MODALITA’ DI IMPIEGO 

CONSUMO 

VANTAGGI 

AVVERTENZE 

CONFEZIONI 



 
 
 

 

 
 
 

 

 

(*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l’aumento della temperatura. 

 

 
 

           
 

 

 
 

 

 S.r.l. gruppo syntax Sede Amm.va: C.so G. Garibaldi 37, 45011 Adria (RO) - tel. 0426 313714 r.a. 
 

www.syntax-solutions.com        info@syntax-solutions.com 

CARATTERISTICHE TECNICHE                                                      FONDOSYNT 

 NORMATIVA  

Aspetto  Liquido 

Colore  
Bianco base 

 oppure vedi mazzetta colori 
 (300 colori standard) 

Massa volumica apparente EN 2811-1 1,20 ± 0,10 kg/lt 

pH  7-8 

Diluizione  
utilizzo tal quale, o fino a diluizione 

con acqua max 20% 

Temperatura di applicazione  +5°C ÷ +35°C 

Applicazione  manuale o spruzzo 

Tempo di attesa – essicazione fuori tatto (*)  ca. 6 ÷ 8 ore 

Tempo di attesa – essicazione in profondità (*)  ca. 24 ore 

Permeabilità al vapore acqueo EN 7783-2 Sd < 0,14 m 

Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto  12 mesi 
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