
ONE 
Fondo monocomponente all’acqua carteggiabile, a rapida essiccazione

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato 
conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I con-
tenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni 
della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità 
per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva 
idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

DESCRIZIONE
ONE è l’ultima generazione di fondi all’acqua monocomponenti carteggiabili. Dotato di un sofisticato sistema 
interno di autoreticolazione  (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), grazie alla sua particolare struttura tridi-
mensionale e all’eccezionale potere riempitivo  ONE garantisce una elevata copertura su qualsiasi tipo di legno, 
paragonabile a quella di un fondo bicomponente. L’elevato  “tempo aperto” e la rapidità d’indurimento confe-
riscono a ONE, in qualsiasi condizione ambientale, la minima tendenza a fare sormonti e/o rullate. L’elevata pe-
netrazione nel poro del legno, la buona tonalità e la perfetta carteggiabilità in meno di un’ora dall’applicazione 
rendono ONE il miglior alleato del parquettista moderno.
In linea con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Vermeister S.p.A. il laboratorio R&D ha 
accuratamente selezionato per ONE materie prime a bassissimo profilo emissivo, con un basso impatto olfattivo 
che lo rendono praticamente inodore. 

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Carteggiabilità (ore) 1

Metodo d’applicazione Rullo 8mm, pennello

Consumo medio per mano (g/m²) 100/120

Adesione (quadrettatura) 100%

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo 
fresco e asciutto) (mesi) 12

VOC calcolato (g/lt) 50

Max diluzione consentita (%) 10% SOLUZIONE

Pulizia attrezzi W-Cleaner – Solvente di 
lavaggio

Confezione standard (Lt) 2x5

APPLICAZIONE
Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuc-
catura è possibile utilizzare leganti a solvente o leganti all’acqua Vermeister. Agitare bene il prodotto ed appli-
carne uno strato in modo omogeneo. Per garantire una uniforme applicazione la prima stesura del prodotto 
dovrà essere fatta controvena e successivamente incrociata e tirata nel senso della venatura del legno. Dopo 
circa 1 ora il pavimento può essere carteggiato con rete abrasiva (180-220), aspirato e riverniciato con vernici 
all’acqua Vermeister. 

NOTE
Nel caso di utilizzo su legni esotici e/o poco conosciuti si consiglia di effettuare sempre prove preliminari in 
quanto su certi legni (ad es. su IPE LAPACHO) l’applicazione dei prodotti all’acqua può causare forti arrossamen-
ti del film.
Non rimettere nell’imballo eventuali avanzi di prodotto!
Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.
Agitare bene prima dell’uso – Teme il Gelo
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla  Dir.2004/42/CEE
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