SCHEDA TECNICA

PU PRIMER
FONDO AGGRAPPANTE
In molte situazioni, le resine poliuretaniche monocomponenti, a causa della loro reticolazione chimica
(rispetto alle caratteristiche fisiche dei prodotti a base acquosa), non hanno un’adesione eccezionale ai
substrati. La causa principale della difficile adesione è la coesione molto alta dei polimeri all’interno della
vernice che hanno pesi molecolari molto alti con la mancanza totale di assorbimento e di penetrazione su
alcuni materiali.
APPLICAZIONI:
- Piastrelle
- Mattoni
- Marmo
- Ceramica
- Calcestruzzo lucidato vecchio / nuovo
- Vetro
- Acciaio inossidabile
- Pavimentazioni vecchie
In queste situazioni è consigliabile carteggiare leggermente la superficie, favorendo l’adesione dei
materiali.
PU PRIMER permette alle membrane impermeabilizzanti, di aderire alle diverse pavimentazioni e agli
adesivi e di ottenere dei “collegamenti” di adesione fra i diversi strati.
PU PRIMER non forma una pellicola e non ha proprietà meccaniche, quindi non può essere utilizzato da solo
ma fornisce un’aderenza estrema per prodotti monocomponenti poliuretanici.
NOTA: non è consigliabile applicare poliuretani su substrati che sono umidi, bagnati, macchiati d’olio, grassi
o sporchi
APPLICAZIONE / DOSAGGIO
— È importante applicare il prodotto uniformemente e generosamente sul substrato pulito e asciutto e
lasciarlo evaporare fino a quando il supporto è asciutto
— Nelle zone dove potrebbe essere difficile l’adesione di una vernice è consigliabile fare un test in un
angolo con e senza PU PRIMER per capire se è necessaria l’applicazione del Primer.
— La quantità consigliata è di circa 200 g/mq.
— Questo prodotto può essere applicato con il rullo a pennello o a spruzzo.
— Non è consigliabile aspettare più di 4 ore fra l’applicazione di PU PRIMER e lo strato successivo.
CONFEZIONI :
— Latte da 4, 9 e 20 Kg
— Durata prodotto: 1 anno dalla data di produzione
SALUTE E SICUREZZA:
È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per
ulteriori informazioni.
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