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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il prodotto è consolidante e non occlude la porosità del muro.
Conferisce idrorepellenza al supporto trattato
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Primer Acrilico è indicato per qualsiasi tipo d’intonaco (civile, rustico, gesso, carton gesso, calcestruzzo, prefabbricati,ecc.) che deve essere trattato prima della finitura a colore con pitture al quarzo,elastomeriche e acrilsilossaniche.
E’ inoltre ideale come mano di preparazione di fondi per la successiva applicazione di carta da parati.
APPLICAZIONE
A pennello o rullo.
Applicare una sola mano di Primer Silossanico
Gli intonaci nuovi devono essere ben stagionati (almeno 4 settimane), pulite, asciutte ed esenti da polvere.
Gli intonaci vecchi debbono essere risanati da efflorescenze saline, muffe e/o umidità.
Eventuali parti di intonaci non solidi o eccessivamente friabili debbono essere rimosse.
Le vecchie pitture debbono essere perfettamente aderenti e, in caso contrario, rimosse.
Stuccare ogni imperfezione della parete e lasciare asciugare
DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto va diluito con 50% di acqua
RESA
5 - 7 mq/ lt in funzione dell’ assorbimento supporto
DATI TECNICI
Natura del Legante: copolimeri silossanici modificati e resine acriliche
Solvente: acqua
Peso Specifico: 1,01 gr/l
Ph: 8
Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 2 h al tatto;
Sopraverniciabile : dopo 12 h circa.
CONSIGLI PRATICI
L’intonaco deve essere stagionato, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
Non applicare il prodotto in condizioni di elevata umidità, a temperature inferiori ai 7°C e in pareti esposte al sole in
piena estate.
Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente: min. +7°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +7°C / max. +35°C;
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore
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SCH EDA

DESCRIZIONE
Fondo all’acqua a base di resine silossaniche, appositamente studiato per la preparazione degli intonaci da
finire con pitture silossaniche.

TECN ICA

PRIMER SILOSSANICO
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali.
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