SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

PRIMER SOL
Fondo isolante pigmentato concentrato
PRIMER SOL è un fondo isolante pigmentato, a base di resina acrilica, sia per esterni che per
Interni.
Rev. 2 mar/2006
Campo di impiego:

mano di preparazione in tinta per cicli di finitura con rivestimenti
plastici.
Consente di uniformare l’assorbimento del supporto, riducendo il
pericolo di possibili zone con differenze di colore e/o opacità a livello
dello strato di finitura.

Caratteristiche identificative:

•
•
•
•

Imballo:

fusti da 20 kg

Stoccaggio:

conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il
materiale teme il gelo.

Modalità di impiego:

Fondi idonei:
intonaci nuovi e già esistenti, cemento armato, rivestimenti esistenti
minerali e plastici, cartongesso.
Preparazione del fondo:
il supporto deve essere stagionato. Eliminare ogni traccia di sporco,
grasso ecc. per mezzo di spazzolatura o idropulizia.
Modalità di applicazione:
PRIMER SOL deve essere sempre applicato opportunamente
diluito. La diluizione consigliata per la preparazione dei supporti,
nuovi o già esistenti, in buone condizioni è di 1:1 con acqua (1 kg di
prodotto, 1 kg di acqua). Applicare il prodotto diluito a pennello o
rullo di pelo in una sola mano. Nel caso di fondi particolarmente
deboli o sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di PRIMER
SOL diluito sino a 1:2 con acqua, tenendo presente che più il fondo
è assorbente più è necessario diluire il prodotto.
Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo.
Temperatura minima di applicazione : +5°C.

Resa:

15-20 m²/kg ca. in funzione dell’assorbimento del supporto.

Tossicità:

nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare
con abbondante acqua e sapone.

Aspetto: liquido opaco pigmentato
Tipo di resina: acrilica pura in emulsione acquosa
Infiammabilità: non infiammabile, assenza di solventi
Peso specifico: 1450 gr/lt ca.

La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

