SINPRIMER W
Natura del prodotto
Fissativo in emulsione acquosa , ad alta penetrazione , per supporti cementizi.

Campi d’impiego
Trattamento superficiale di supporti cementizi per fissarne la polverosità nonché i residui di vecchie pitturazioni
degradate; specifico per rivestimenti acrilici in emulsione acquosa sia su calcestruzzo che su intonaco.

Specifiche tecniche
Composizione
A base di resine acriliche microemulsionate con particolari tensioattivi penetranti
Tipo di prodotto
Monocomponente, pronto per l’uso
Peso specifico (massa volumica)
1000 g/l
Colore
Trasparente lattiginoso
Diluente
Il prodotto non richiede diluizione; per il lavaggio degli attrezzi impiegare acqua dolce pulita .
Conservabilità in magazzino
1 anno a temperature da +5C a +35C
Teme il gelo

Prestazioni
Migliora in modo specifico l’aderenza ai supporti cementizi dei rivestimenti protettivi di tipo acrilico ad acqua.

Preparazione del prodotto
Modalità di preparazione
Agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso

Preparazione del supporto
Pulizia manuale e/o meccanica del supporto al fine di asportare tutte le parti estranee e comunque non aderenti quali
incrostazioni, efflorescenze, polveri e grassi.

Applicazione e Consumi
Modalità di applicazione
• Rullo
• Pennello
Temperatura di applicazione
+10C +35C
Strati consigliati
Uno, due in funzione della porosità del supporto
Essiccazione (a +20C e 65% di U.R.) (1)
Ricopertura …………………………………………………………………………. 1 ora min, 24 ore max.
Consumo indicativo (2)
150 200 g/ m2
Attenzione : il prodotto deve essere ricoperto con sistemi in emulsione acquosa e non a solvente .

Note:
(1) I dati di essicazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato.
Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.
(2) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e
al sistema utilizzato
Attenzione: per l’impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna
nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano
quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si
prefigge.
La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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