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CHIM TABU PRYMER
Fondo monocomponente nitro antiossidante

¤Descrizione
CHIM TABU PRYMER è un fondo monocomponente non
ingiallente che ritarda notevolmente l'ossidazione superﬁciale
delle essenze legnose. CHIM TABU PRYMER per le caratteristiche
di trasparenza e rapidità di essiccazione, è indicato anche come
prima mano nei trattamenti a cera di pavimenti in legno.

¤Caratteristiche di pericolo

F
Xn

· Facilmente inﬁammabile.· Irritante per gli occhi.· Nocivo: pericolo di
gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.·
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.· Nocivo: può causare
danni ai polmoni in caso di ingestione.· L'esposizione ai vapori può
provocare secchezza e screpolature della pelle.· L'inalazione dei vapori
può provocare sonnolenza e vertigini.

Rapporto di catalisi

monocomponente

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

· Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.· Conservare lontano da
ﬁamme e scintille - Non fumare.· Evitare il contatto con gli occhi.· Evitare
l'accumulo di cariche elettrostatiche.· Mezzi di estinzione: CO2, schiuma,
polvere chimica per liquidi inﬁammabili.· In caso di ingestione non provocare
il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore
o l'etichetta.

Applicazione

rullo 6-8 mm / pennello / spruzzo

Contiene:TOLUENE ;

Eventuale diluizione

DILUENTE DNS 18

Resa

70-80 g/m²

Fuori polvere

20' (1)

Fuori impronta

1 h (1)

Pot-Life

n.a.

Carteggiabilità

non carteggiare

Sovravverniciabilità senza
carteggiatura

2/4h

Ossidazione del legno

impercettibile

Copertura

discreta

Stabilità al magazzinaggio

1 anno (2)

Confezioni

5 L - 12,5 L

Pulizia attrezzi

DILUENTE DNE

¤Caratteristiche

1
2

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_CHIM_TABU_PRYMER.pdf

a 20°C e 65% di U.R.
in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

¤Modalità d'uso
CHIM TABU PRYMER va applicato sul pavimento in legno
preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato.
Dopo l'applicazione di CHIM TABU PRYMER si procede
direttamente, senza carteggiare, all'applicazione di CHIM TABU
FD e successivamente, previa carteggiatura, all'applicazione di
CHIM TABU FT.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso speciﬁco dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito ﬁnale del lavoro.
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