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TURAPORI IN GEL 

Fondo nitro in gel 
 

 

DESCRIZIONE: 

TURAPORI IN GEL è un fondo monocomponente a rapida essiccazione di notevole adesione 

e trasparenza. Il prodotto è l'ideale come prima mano nella verniciatura o quale base per un 

trattamento a cera. 
Il prodotto in gel pronto all'uso, facilita l'applicazione sulle superfici verticali, evita colature e 

consente, dato l'alto secco, ottimi risultati anche se diluito oltre la percentuale consigliata. 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE: 
Aspetto: gel 
Colore : incolore 
Odore : caratteristico 
Diluizione: 20% diluente nitro 
Essiccazione: 2 / 3 ore 
Residuo secco : 30%° 
Resa: 3mq x 250ml. 

9mq x 750ml. 
 

MODALITA’ D’USO: 

Dopo aver  diluito il prodotto, stenderlo con l'ausilio di un pennello ed attendere la sua 

completa essiccazione. Dopo una prima mano per un'ottima finitura si consiglia una seconda 

applicazione a superficie perfettamente asciutta e leggermente carteggiata preferibilmente 

grana 220. 
 

STOCCAGGIO: 
Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed utilizzato secondo le norma di igiene e 

sicurezza di buona pratica industriale. 
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IMBALLO: 

Il prodotto viene confezionato in taniche da 250ml. e da 750ml. 
 

AVVERTENZE: 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. 
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. 
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del 
risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti 
per verificare se adatti alle sue necessità. 
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche. 
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