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Polifond Primer
Fondo riempitivo elasto-silossanico

Fondo polivalente riempitivo, pigmentato, elastomerico e silossanico per esterni ed interni. Ideale per 
microcavillature, è sovraverniciabile con pitture e/o rivestimenti sintetici di Univer. Consente di uniformare il 
supporto creando un collegamento tra il sottofondo ed il successivo rivestimento.
Le caratteristiche uniche di Polifond Primer fanno sì che possa essere utilizzato sia come fondo uniformante 
che come fondo mascherante per difetti dell’intonaco. Ideale per intonaci bastardi, civili, a base cemento, 
cartongesso e premiscelati.

Diluizione: 15% con acqua
Resa indicativa: 4-5 m2/l  per strato.
Essicazione: Secco al tatto in 2h, ricopribile dopo 8-12h
(I tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Applicazione: 1 strato di Polifond Primer bianco.

Proprietà Silossaniche

Elastomerico

Silossanico

Uniforma

Protegge

Ottimo per supporti 
irregolari

Ottimo per 
microcavillature

Proprietà Elastomeriche

•alta idrorepellenza
•alta resistenza alla pioggia
•alta diffusione di vapore

POLIFOND PRIMER + FINITURA

•massima traspirabilità del supporto
•nessuna formazione di bolle
•alta idrorepellenza

POLIFOND PRIMER + FINITURA

POLIFOND PRIMER + FINITURA
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