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Nome

PRYMER ALTA PENETRAZIONE

Descrizione

Fissativo uniformante e consolidante all’acqua ad alta penetrazione.

Caratteristiche
principali

PRYMER ALTA PENETRAZIONE è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne
ed interne a base di microemulsione acrilica resistente agli alcali. Ha un eccellente potere consolidante
e uniformante del supporto, ed un’ elevata resistenza all’alcalinità. Sovraverniciabile con tutte le finiture
organiche in fase acquosa. Facilita l’applicazione della finitura. Asciuga rapidamente, sovraverniciabile
dopo poche ore. Inodore.

Classificazione COV
Primer fissanti
(Composti organici volatili) Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30g/L (2010). PRYMER ACQ contiene al massimo 30
Direttiva 2004/42/CE
g/L di COV.
Made in

MADE IN ITALY

Attrezzi principali

Rullo, pennello

Effetti realizzabili
Metodo applicativo

PARETI INTERNE MAI DIPINTE
Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le
imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco. Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti
stuccate e pulire accuratamente
PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI
Pulire accuratamente la superficie. In presenza di muffe bonificare il supporto con una soluzione
antimuffa. Stuccare le imperfezioni, carteggiare e spolverare. Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare
le parti stuccate e pulire accuratamente.
PARETI ESTERNE
Verificare che i supporti siano ben ancorati. Asportare con la spazzola il pulviscolo e i frammenti di
intonaco non perfettamente aderenti In presenza di alghe bonificare il supporto con una soluzione
antimuffa. Livellare le imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco.
Agitare il prodotto prima dell’uso. PRYMER ALTA PENETRAZIONE è pronto all’uso, in ogni caso, a
seconda della porosità del supporto o se il supporto è poco deteriorato è possibile diluire fino ad un
rapporto 1:3. Applicare a parete una mano di prodotto.

Consigli pratici

Condizioni dell’ambiente e del supporto:
temperatura dell’ambiente : min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell’ambiente : < 80%;
temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto : < 10 di U.R.
Tenere al riparo dal gelo.
Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente.
Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l’uso.

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo e dal sole.
Le informazioni di sicurezza 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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The information given is based on our best technical and practical knowledge, but all advice and suggestions given are without any guarantee since the
conditions of use are not under our direct control. In case of doubts, it is always advisable to carry out preliminary tests and/or to call our technicians.
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INFORMAZIONI
TECNICHE / NORMATIVE

RIFERIMENO
NORMATIVO

Aspetto in latta
Aspetto della finitura
Densità
g\ml
Viscosità Brookfield
cPs

INFO A 20°C E 60
UMIDITA’

Liquido
trasparente

Resa indicativa (m2/ lt)

UNI 8910

1,02 ÷ 1,07

ASTM D 2196

1500 ÷ 2000

ISO 7254

Punto infiammabilità
°C
Vita di stoccaggio
(in luogo fresco e sciutto)
Secco al tatto
Ore (h)
Secco in profondità
Ore (h)
Sovrapplicabilità
Ore (h)

7  10
secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto

UNI 8909

Non infiammabile

UNI 10154.

Almeno 24 mesi
1
4÷6
4÷6

Luoghi applicazione

Interni / Esterni

Colori realizzabili (basi e tintometro)

Rosato- trasparente

Legante

Acrilico

Pulizia attrezzi

Acqua

Diluizione % in volume

Pronto all’uso
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
toll-free number: 800.219.420 (from Italy)
International assistance: +39.0583.2424 (from other countries)
Mon – Fri [ 8am/13pm - 14pm/17:30pm]
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