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Colorificio Fincolor 

LAXTOFER  scheda tecnica applicativa 
 
Pittura per sottofondi a base di resina alchidica,  fornita pronta al pennello, adatta per materiali ferrosi e 
comunque per tutte le applicazioni in cui è richiesta buona resistenza agli agenti atmosferici. Può essere utilizzata 
come fondo - finitura applicando almeno 2 mani per una spessore finale di circa 100 micron. 
 
CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE (Alla temperatura di +20 C.) 
 
Viscosità 140” - 200”  Ford n. 4 
Aspetto superficiale film essiccato opaco-satinato 
Colore Grigio medio - Rosso ossido - altri colori su richie sta. 
Punto di infiammabilità in tazza chiusa + 36 C. 
 
 
APPLICAZIONE con pennello, rullo, spruzzo 
 
DILUIZIONE VOL. % 
Diluente sintetico (acquaragia) a pennello o rullo 10 
Diluente rapido nitro a spruzzo 15-20 
Compatibilità con smalti alchidici 100 
Compatibilità con altri leganti da verificare di volta in volta. 
 
CONDIZIONI APPLICATIVE 
Temperatura superiore a +5C. 
Umidità relativa inferiore a 85% 
Spessore film umido 80 micron 
Spessore film secco 50 micron 
Resa teorica agli spessori indicati 9 mq. per litro 
Resa pratica c.s. 6 mq. per litro 
n.b. - La resa pratica è orientativa in quanto dipende dalla modalità di applicazione  e dal tipo di supporto. 
 
TEMPO DI ESSICCAZIONE 
Asciutto al tatto 4 - 5 ore 
secco in profondità 24 ore 
Sovraverniciatura con vernici alchidiche 24 ore 
Sovraverniciatura con nitro o catalizzate non consigliabile. 
 
NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle prescrizioni del DPR 547 - evitare il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e 
se al chiuso impiegare ventilatori, estrattori d,aria. Impiegare durante l’applicazione guanti, maschere, occhiali 
ecc.  
 
IMMAGAZZINAGGIO 
In condizioni normali la durata è superiore ai 24 mesi - Mescolare accuaratamente il leggero sedimento che si 
forma con il trascorrere del tempo. 
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