
A . 8  Altri prodotti

Primer per ancoraggio di
vernici a base di resine epossidiche

Formulato bicomponente disponibile a base acqua e a base solvente.

Prepara il supporto all’ancoraggio di vernici a base di resine epossidiche.

Evita sfogliamenti, screpolature, distacchi a causa di un mancato
aggaggrappaggio al supporto stesso. Indispensabile in tutti i casi in cui si debbano
applicare prodotti a base di resine epossidiche.

Rimuovere preventivamente parti malferme o macchie. 

Applicare con temperature tra 10° C e 30° C su superfici pulite per mezzo di rullo, pennello o a spruzzo.
Mescolare singolarmente i componenti, quindi versare il componente B nel componente A e mescolare con una
girante per 5 minuti, fino ad ottenere una miscela uniforme.

Prodotto pronto all’uso: non diluire.
SStendere una mano di prodotto su tutta la superficie da trattare. Dopo 2 ore ma non oltre le 24 ore, stendere
la prima mano del prodotto di verniciatura per cui si è preparata la superficie.

Rapporto di miscelazione (in peso) 1 parte di componente A con 1 parte di componente B.

Resa: da 8 a 12 m² con un litro di prodotto.

Proprietà primer a base acqua (inodore)
Residuo secco: 18%
Viscosità a 20°C: 1-1.5 P
Peso specifico: 0.98 gr/ml
Tempo di catalisi: 6/8 ore a 10°C | 4 ore a 20°C | 2 ore a 30°C
Indurimento a 20°C con mano singola di prodotto e massa di 400ml:
tempo utile per la posa: 4 otempo utile per la posa: 4 ore | fuori polvere: 7 ore | indurimento totale: 6 giorni

Proprietà primer a base solvente (asciugatura più rapida)
Residuo secco: 20%
Viscosità a 20°C: 0.5-1 P
Peso specifico: 0.85 gr/ml
Tempo di catalisi: 5/6 ore a 10°C | 3 ore a 20°C | 1,5 ore a 30°C
Indurimento a 20°C con mano singola di prodotto e massa di 400ml:
tempo utile per la posa: 3 otempo utile per la posa: 3 ore | fuori polvere: 5 ore | indurimento totale: 6 giorni


