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DESCRIZIONE 
Fondo universale per tutti i vostri progetti per interno ed esterno, a base di resine 100% acriliche 
in fase acquosa. Essiccazione rapida: secco in 30’ ricopribile dopo 1h.   
Aderisce su tutte le superfici pulite senza preventiva carteggiatura, – isola la maggior parte delle 
macchie comprese quelle d’acqua e di fuliggine – Fissa le superfici sfarinanti ed isola le superfici 
porose, eccellente potere coprente e punto di bianco, eccezionale resistenza all’acqua. 
Compatibile con le finiture edili in fase acquosa o in fase solvente (acriliche, sintetiche ...). 
 
UTILIZZI RACCOMANDATI 
Zinsser 1-2-3 Plus si può applicare su muri interni o esterni, su soffitti, porte, elementi ornamentali, 
cornicioni, sottotetti, fondamenta, rampe e tutte le superfici verniciabili. Zinsser 1-2-3 Plus 
aggrappa su legno, gesso, calcestruzzo, su vernici lucide purché ben aderenti, su pannelli in 
agglomerato, su vetro, piastrelle e ceramica. Isola le superfici porose e blocca la maggior parte 
delle macchie a livello della prima mano di primer: umidità, graffiti, grasso, tannino del legno 
(quercia, castagno, cedro rosso, sequoia, creosoto), danni da incendio, macchie di catrame e di 
bitume. Utilizzato come antimacchia, lasciare asciugare 2 ore prima di ricoprire, certe macchie 
possono richiedere una seconda applicazione per il completo isolamento. 
Non utilizzare su supporti ferrosi in quanto non contiene inibitori istantanei di corrosione.  
Superfici interne: divisorie in cartongesso nuove o dipinte, gesso, cemento, calcestruzzi asciutti, 
pietre, stucchi, legno (pino, abete, quercia, betulla e compensato) metalli non ferrosi (alluminio, 
rame, acciaio inox, ferro zincato in buone condizioni), vinile, PVC, fibra di vetro, murature, gesso, 
cemento armato, mattoni e intonaco, su superfici nuove o già dipinte. 
Superfici esterne: raccomandato per tutti i tipi di legno (pino, cedro, legno rosso, compensato e 
legno trattato in autoclave, nuovi o con vecchie pitturazioni) pannelli in agglomerato, ardesia, 
fibrocemento, vetro, metalli non ferrosi (alluminio, acciaio inox, ferro zincato in buone condizioni) 
PVC, plastiche rigide, vinile, vetroresina e muratura (stucco, calcestruzzo, blocchi, intonaco e 
mattoni), su superfici nuove o già dipinte. Sulle colate di tannino delle conifere, blocca il tannino 
nella prima mano impedendo la migrazione nella mano di finitura. 
Supporti e pannelli sfarinanti, Zinsser 1-2-3 Plus ha una speciale resina con elevatissima capacità 
fissante. Resiste a pH elevati fino a 12,5.  
Superfici lucide: Zinsser 1-2-3 Plus aderisce alle pitture e lacche lucide, alle vernici trasparenti 
senza cera, Formica e laminati, PVC, fibra di vetro, vinile, ceramiche e piastrelle lucide. Senza 
necessità di carteggiatura o di opacizzare la superficie prima dell’applicazione purché 
perfettamente sgrassate. 
 
DATI TECNICI      
Aspetto: Satinato (grado di brillantezza 60°: 23%).                                      
Colori: Bianco vivo. 
Residuo Secco: In volume: 35,2% 

In peso: 50,9% 
Peso Specifico : 1,40 g / cm³. 
Viscosità: 100 - 110 KU. 
Percentuale di VOC: 1,5 g/l max. 
Spessore film raccomandato                           Film umido: 80-110 microns.  

Film secco: 30 - 40 microns.  
Punto di infiammabilità: 80°C. 
Categoria: A/G. 
Valore limite in EU: 30 g/l . 

                                                           
Tempi di essiccazione a: 20°C/50%UR.   
-Al tatto: 30 minuti.   
-Ricopribile: 1 ora. 
-Indurimento completo: Una settimana.   
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RESA 
Teorica:           10 m²/l.   
La resa dipende da numerosi fattori come la ruvidezza o la porosità del supporto e le perdite di 
prodotto durante l’applicazione. (vedere norma DIN 53220). 
                                                   
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE             
Le superfici devono essere pulite, asciutte, sane ed esenti da polvere, sporcizia, fuliggine, unto, 
olio, cera, muffe, colla per parati ed in generale tutto ciò che ne può compromettere l’aderenza. In 
caso di dubbio, lavare la superficie con una soluzione ammoniacale o un detergente appropriato.  
Eliminare tutte le pitture non aderenti. Togliere le colate di vecchie pitture carteggiando al fine di 
livellare la superficie. Carteggiare leggermente il legno nuovo all’esterno con carta di grana 80-
100 per eliminare le fibre sconnesse o deteriorate. Eliminare il più possibile le macchie  esistenti 
mediante lavaggio, carteggiatura, levigatura etc. Eliminare la muffa esterna con un detergente 
fungicida efficace come il Fungus Killer 111.  
Isolare la resina dei nodi del legno con il Fondo Isolante Zinsser BIN® a ritocco, prima di applicare 
il Fondo 1-2-3 Plus su tutta la superficie. 
 
ISTRUZIONI D’UTILIZZO 
Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima dell’applicazione. Nella maggioranza dei casi, è 
necessaria una sola mano per isolare perfettamente ed aderire ai supporti, sulle superfici 
eccessivamente porose, potrebbe essere necessario applicare una seconda mano. 
L’applicazione a ritocco di Zinsser 1-2-3 Plus è consigliata soltanto sotto finiture a grande potere 
coprente, i migliori risultati si ottengono applicando una mano completa su tutta la superficie.    
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE 
Pennello: Utilizzare pennelli sintetici, nylon o poliestere. Non diluire. 
Rullo: Utilizzare rulli in nylon o poliestere. Non diluire. 
Spruzzo pneumatico:   Pressione 3-4 bar -Diluire con un max. 5% di acqua. 
Airless: Ugello: 0,017 pollici. 

Pressione 140 - 170 bar. Non Diluire 
Pulizia attrezzi: lavare immediatamente a fine lavori con acqua calda e detergente 

liquido. In caso di essiccazione sugli attrezzi o sgocciolamenti, 
utilizzare acquaragia o lasciare ammorbidire per una notte in una 
soluzione di ammoniaca ed acqua (1 : 1).  

 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
Applicare quando la temperatura dell’aria e della superficie siano tra 10° e 25°C. e l’Umidità 
Relativa csia inferiore a 85%. Il tasso di umidità del supporto deve essere inferiore al 12%. 
 
NOTE 
Zinsser 1-2-3 Plus può essere tintato in toni chiari, aggiungere massimo 10% di colorante, 
applicando una finitura tono su tono, si è sicuri di andare in copertura con una sola mano di finitura. 
L’aggiunta di colorante, basse temperature e l’eccesiva umidità ambientale, rallentano 
l’essicazione. Non raccomandato per applicazione su pavimenti, terrazze e superfici soggette a 
immersione o prolungato contatto con acqua.  
       
SICUREZZA 
Consultare le Schede di Sicurezza e le informazioni stampate sull’etichetta delle confezioni. 
DURATA / CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAGGIO 
2 anno a partire dalla data di produzione (indicata sulla latta) per latte mai aperte, immagazzinate 
all’asciutto, in locali ben ventilati, al riparo dai raggi del sole e a temperature comprese fra 5 e 
32°C. 
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