PRIMERS

PRIMACRIL W

ADVANCED POLYMERS RESEARCH
ADESIVI DI ALTA TECNOLOGIA

CONSOLIDANTE ACRILICO ALL’ACQUA
PER SUPPORTI ASSORBENTI

SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE
PRIMACRIL W è un primer consolidante a base di una speciale resina acrilica in emulsione acquosa.
Si distingue per le seguenti caratteristiche: elevata penetrazione sul supporto, ottima resistenza agli alcali, bassissima emissione
dei V.O.C. esente da etichettatura CEE. Con due applicazioni successive di PRIMACRIL W si ottiene una forte riduzione dell’umidità di risalita. Specifico per essere impiegato con adesivi all’acqua a base vinilica e acrilica nella posa di pavimenti in legno e
ceramici su cemento, anidrite, pietra ecc. Adatto anche per supporti radianti.

DATI TECNICI
Aspetto : ..................................................................................... liquido opalescente incolore.
Tipologia: ................................................................................... microemulsione acrilica.
Diluizione: .................................................................................. pronto all’uso (eventualmente con acqua al 10% max).
Temperatura minima di applicazione: ............................. +12° C
Peso specifico: .......................................................................... 1,15 Kg/L
Pot Life: ........................................................................................ > 2 h a 25° C
Pedonabilità dopo l’applicazione: ..................................... 3/6 h a 25° C
Tempo di attesa per la sovrapplicazione: ....................... 6/8 h a 25° C

INDICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Prima della posa, acclimatare gli elementi in legno e gli altri prodotti per la posa (collanti, primers, vernici) ad una temperatura compresa tra +15° C e 35° C.
Assicurarsi che l’ambiente di posa abbia un valore di umidità relativa <70%.
Non posare in ambienti eccessivamente umidi.
Non usare adesivi igroreattivi.
Aerare l’ambiente durante l’applicazione del prodotto.

Per qualsiasi chiarimento che riguardi eventuali variazioni operative, contattare il servizio tecnico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le superfici da trattare devono essere prive di polvere, agenti distaccanti o altri materiali estranei.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto standard tal quale risulta già pronto da applicare.

APPLICAZIONE
Trattamento antispolvero: per ottenere una superficie compatta, migliorando le prestazioni meccaniche dell’incollaggio del
parquet al massetto cementizio . Applicare una mano di prodotto tal quale in modo omogeneo (a rullo o a pennello), lasciandolo indurire per almeno 24 ore in modo naturale.

RESA MEDIA CON APPLICAZIONE A RULLO
Circa 100 – 200 g/m² una mano (antispolvero e consolidante della superficie).
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SCHEDA TECNICA
STOCCAGGIO
l prodotto mantiene la garanzia nel suo imballo originale (non alterato) in condizioni standard (15-35 C e 35-70% UR), per un
periodo di 12 mesi. È importante mantenere il prodotto in luogo asciutto e ventilato, lontano da calore e luce diretta del sole.

IMBALLAGGIO
Tanica

PE Lt.10

NOTE
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulla nostra migliore conoscenza e preparazione.
Tuttavia questo non può essere interpretato come un impegno di garanzia, dal momento che i mezzi, il luogo di impiego e
le condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Quindi non ci assumiamo alcuna responsabilità per uso improprio del
prodotto in quanto i consigli dati in questa applicazione sono da ritenersi indicativi. Nel caso in cui sorgano dubbi circa l’applicazione, si raccomanda di eseguire prove preliminari.
La società Viscol snc si riserva pertanto il diritto di modificare o aggiornare questa scheda senza alcun preavviso.
Gli utilizzatori del prodotto sono pregati di verificare di essere in possesso dell’ultimo aggiornamento.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.
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