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Cartongesso, calcestruzzo o muratura: la chimica per l’edilizia di Protektor è la base 
giusta per un risultato ottimale. La realizzazione del sottofondo giusto è il presuppos-
to essenziale per lavori di tinteggiatura, intonacatura e tappezzatura professionali. 
La chimica per l’edilizia Protektor vi offre l’assortimento di prodotti che garantisce 
una prima mano perfetta, adatto alle svariate esigenze di fondi critici. Con la nostra 
varietà di primer, è ora a vostra disposizione uno strumento affidabile per qualsiasi 
sottofondo liscio, fortemente assorbente, da consolidare oppure trasudante.  
A base d’acqua, privi di solventi ed ecologici: mani di fondo che aderiscono,  
per un risultato pulito.

  Betonkontakt (Aggrappante per calcestruzzo) – ponte di adesione su calcestruzzo liscio 
 Ponte di adesione per gesso sistemi di intonaco contenenti gesso

  Aufbrennsperre (Barriera anti erosione) – riduzione dell’assorbimento 
 Fondo per sottofondi fortemente assorbenti o assorbenti in modo irregolare

  Putzgrund (Intonaco di fondo) – prima mano contenente quarzo, pigmentata di bianco  
 Aggrappante per esempio prima dell’applicazione di intonaci decorativi

  Tiefengrund (Fondo penetrante) – fondo penetrante, privo di solventi, non pigmentato 
 Fondo per il consolidamento di sottofondi gessosi e sabbiosi

  Sperrgrund (Fondo isolante) – fondo isolante e di barriera 
 Fondo per sbarrare sostanze trasudanti per esempio per intonaci decorativi
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MANO DI FONDO PERFETTA: CHIMICA PER L’EDILIZIA

N. art. Descrizione Consumo 
(a seconda del sottofondo)

Contenuto Contenuto pallet

1444 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1445 Putzgrund 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Prima mano contenente quarzo,  
pigmentata di bianco.

Aggrappante, per esempio prima dell’applicazione
di intonaci decorativi.

▸ Per interni ed esterni
▸  Pigmentato di bianco
▸ Uniforma il comportamento di assorbimento del sottofondo
▸ Resistente agli agenti atmosferici
▸ Pronto all’uso, diluibile fino al 10%

Putzgrund ( Intonaco di fondo)
NUOVO

1448 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2 15 kg 24
1449 Sperrgrund 0,20 - 0,30 kg/m2   6 kg 70

Fondo isolante e di sbarramento.

Fondo per lo sbarramento di sostanze
trasudanti per es. per intonaci decorativi.

▸ Per interni ed esterni
▸ Pigmentato di bianco
▸ Adatto specialmente contro sostanze provenienti  
 dal sottofondo
▸ Migliora l‘aderenza meccanica
▸ Pronto all’uso

Sperrgrund (Fondo isolante)
NUOVO

1440 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2 20 kg 24
1441 Betonkontakt 0,20 - 0,30 kg/m2    6 kg 70

Ponte di adesione su calcestruzzo liscio.

Ponte di adesione per gesso e sistemi di intonaco 
contenenti gesso e legante su calcestruzzo liscio.

▸ Per interni
▸  Pigmentato di rosso
▸  Resistente agli alcali
▸  Adesività elevata
▸  Pronto all’uso, diluibile fino al 10%

Betonkontakt (Aggrappante per calcestruzzo)
NUOVO

Aufbrennsperre (Barriera anti erosione)

1442 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2 15 litri 24
1482 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2 15 litri 24
1443 Aufbrennsperre 0,10 - 0,20 l/m2    5 litri 70
1483 Aufbrennsperre Konzentrat 0,05 - 0,10 l/m2    5 litri 70

Riduzione dell’assorbimento.

Fondo per sottofondi fortemente assorbenti
o assorbenti in modo irregolare.

▸ Per interni ed esterni
▸ Pigmentato di giallo
▸ Resistenza agli alcali elevata
▸ Pronto all’uso e concentrato (diluibile da 1:1 a 1:4)

NUOVO

1446 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2 10 litri 50
1447 Tiefengrund LF 0,15 - 0,20 l/m2   5 litri 96

Fondo privo di solventi.

Fondo non pigmentato per il consolidamento di 
sottofondi gessosi e sabbiosi.

▸ Per interni ed esterni
▸ Non pigmentato
▸ Per sottofondi minerali
▸ Riduce e uniforma la capacità di assorbimento
▸ Pronto all’uso

Tiefengrund (Fondo penetrante) 
NUOVO


