
      
 
Scheda tecnica (applicabile a partire dal lotto n. 80000) 

Fondo impregnante ADAO n. 259 
nuova qualità 
Campo di impiego Da esterni; per tutti i legni di conifera non trattati e dal potere assorbente (ad es. pino, abete rosso). 
Proprietà Il prodotto penetra profondamente nelle fibre del legno. Dona una leggera sfumatura color miele. Esente da 

composti chimico-organici secondo DIN EN 71, parte 9.  
Composizione completa Olio di lino, isoalifati, estratti di erbe, siccativi esenti da piombo (Mn, Zr). 
Tonalità cromatica Giallognolo (livello di colorazione ca. 4-5 della scala di Gardner). 
Diluizione Diluire con Diluente SVALOS n. 222. 
Applicazione A pennello, ad immersione o a spruzzo (ugello da 0,7 a 1,0 mm; pressione di spruzzatura: 3 bar), in presenza 

di temperature superiori a 12° C e condizioni climatiche secche. Effettuare un’applicazione di prova su un 
campione della superficie. 

Resa Da determinarsi tramite applicazione di prova su un campione della superficie. A titolo indicativo: 
1 litro di prodotto è sufficiente per ca. 15 m² (ossia 70 ml al m²); tuttavia, a seconda della finitura superficiale 
e del potere assorbente del legno, la resa può anche risultare molto più elevata.  
Applicazione a spruzzo: aggiungere max. 5-10 % di Diluente SVALOS n. 222 o Diluente ad immersione e spruzzo 
SVALOS n. 293. 

 Applicazione ad immersione: aggiungere max. 10-20 % di Diluente SVALOS n. 222 o Diluente ad immersione e 
spruzzo SVALOS n. 293. 

Pulizia Dopo l’uso pulire gli attrezzi immediatamente con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Diluente ad immersione 
e spruzzo SVALOS n. 293. 

Tempo di essiccazione 48 ore in presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità relativa. In presenza di temperature più 
elevate, i tempi di essiccazione diminuiscono e occorre provvedere prima all’eliminazione degli eventuali 
residui di prodotto. Viceversa, in presenza di temperature più basse e/o con una maggiore umidità relativa, i 
tempi di essiccazione si prolungano rispetto ai valori di sopra. 

Densità ca. 0,84 g/ml 
Avvertenze  Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. A causa del pericolo di au-

tocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Con Fondo impregnante ADAO n. 259 
non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di levigatura 
ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, oppure 
in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 

Smaltimento Secondo le disposizioni amministrative locali. Se non in contrasto con le disposizioni locali, i residui di pro-
dotto essiccati possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 

Confezioni 0,1 l;  0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l. 

Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra il prodotto si conserva per almeno 3 anni. Una 
volta aperto, il prodotto fa reazione con l’ossigeno, cosa che nel tempo può provocare la formazione di una 
pellicina e di un odore rancido. Si consiglia di travasare il prodotto avanzato in recipienti più piccoli. 
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Pericolo 

  H304  Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  

  P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un 
medico 

  P331 NON provocare il vomito.  
  P405 Conservare sotto chiave. 
  P501  Smaltire il prodotto/recipiente secondo le disposizioni amministrative locali. 



 
 
Consigli per l’applicazione 

Fondo impregnante ADAO n. 259 
 
 
Preparazione del legno Il materiale deve presentarsi asciutto (umidità inferiore al 15 %), solido, assorbente e privo di pulviscolo. 
 
Applicazione Applicare una mano satura per garantire la penetrazione profonda del prodotto e una copertura omogenea 

della superficie del legno. Nel caso di superfici con elevato potere assorbente (ad es. le testate tagliate tra-
sversalmente alla fibra del legno), applicare una seconda mano a distanza di 24 ore. A distanza di circa 20-30 
minuti dall’applicazione di ogni mano, togliere i residui di prodotto non assorbiti con un pennello asciutto o 
con un panno non filaccioso. Osservare le quantità applicative consigliate per non compromettere l’effetto 
protettivo del prodotto. 
Trattandosi di un prodotto preparatorio per altri trattamenti, il Fondo impregnante ADAO n. 259 non deve 
formare un film sulla superficie del legno. Diversamente, eseguire una carteggiatura dopo l’essiccazione. 
È necessario eseguire un trattamento di finitura nell’arco di 2-3 settimane con una velatura o uno smalto 
della gamma LIVOS. 

 
Rinnovo di superfici già 
trattate 

Preparazione 
L’applicazione del prodotto su legni collocati all’aperto è necessaria soltanto quando la superficie del legno 
risulta completamente corrosa dalle intemperie, ossia quando basta una leggera carteggiatura per far ap-
parire il legno grezzo. 
Le verniciature preesistenti a chiusura dei pori (vernici ad olio, smalti, sistemi a spessore) devono essere 
rimossi mediante carteggiatura o sverniciatura senza lasciare residui. 
Procedimento 
Procedere come per il legno non trattato. 

 
Avvertenze Finestre nuove: è opportuno applicare sugli spigoli delle finestre nuove una mano molto parsimoniosa di 

Velatura resistente alle intemperie KALDET n. 281 (senza pretrattamento con Fondo impregnante ADAO n. 259). 
Applicare la massa siliconica soltanto dopo la completa essiccazione del prodotto. Non ricoprire le masse 
siliconiche con Fondo impregnante ADAO n. 259 o con altri prodotti LIVOS. Per legni di quercia/rovere utiliz-
zare Olio di fondo per quercia LINUS n. 233 come imprimitura. 
Se il prodotto dovesse non aderire al legno, o se si formano delle bolle durante l’applicazione, la superficie 
potrebbe essere stata resa incompatibile a causa di un trattamento precedente, oppure sottoposta ad una 
carteggiatura troppo fine. In tal caso può essere opportuna una ricarteggiatura più grossolana. 

 
 

 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali.  
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale pre-
senza di un’edizione aggiornata. La presente scheda ha scopo puramente informativo-consultativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali 
domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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