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PRYMER W 30 K
Primer consolidante all'acqua

¤ Descrizione
PRYMER W 30 K è una soluzione acquosa di silicati
inorganici indicata per consolidare sottofondi spolveranti,
magri, che tendono a sgretolarsi. Alto potere di
penetrazione.

¤ Caratteristiche

¤ Caratteristiche di pericolo
· Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

Xi

· Conservare fuori della portata dei bambini.· Evitare il contatto
con gli occhi.· In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un
medico.· Usare guanti adatti.· In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Rapporto di catalisi

monocomponente

¤ Web link

Temperatura di applicazione

+10°C ÷ +25°C

Applicazione

pennellessa / innaffiatoio

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

Eventuale diluizione

n.a.

Resa

500-2000 g/m² in funzione del
sottofondo.

Pot-Life

n.a.

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi (1)

Confezioni

25 kg

Pulizia attrezzi

acqua a primer fresco

1

in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e
i +25°C

¤ Modalità d'uso

http://www.chimiver.com/tds/IT_PRYMER_W_30_K.pdf

Raccomandazioni: non diluire con acqua o solventi.
Pulire il sottofondo da trattare, eliminando completamente
tracce di olio, grasso, cere o macchie di vernice. Applicare
PRYMER W 30 K con pennellessa grande o inaffiatoio in
maniera uniforme prestando particolare attenzione che
venga totalmente assorbito dal massetto, evitando che
l'eccesso formi una superficie vetrosa antiaderente.
Se il sottofondo da trattare è particolarmente poroso,
attendere circa 24 ore dalla prima applicazione di PRYMER
W 30 K e procedere con una seconda. In questo caso la resa
metrica potrebbe anche drasticamente scendere. Il tempo
di asciugamento è dipendente dalla quantità di prodotto
utilizzato, dalla temperatura e dall'umidità ambientale. Si
consiglia di valutare il completo asciugamento del massetto
con igrometro prima di procedere con qualsiasi altra
operazione.
Il PRYMER W 30 K non è idoneo per sottofondi a base di
anidrite.
La successiva posa di parquet deve essere effettuata
con colle "reattive" (Adesiver 501 EP, Adesiver Hercules,
ADESIVER ELASTIC, Adesiver 327, UNISIL).
Pulire immediatamente eventuali gocce di PRYMER W 30 K
su ceramica, vetro, marmo, metalli perchè la loro pulizia
dopo asciugamento è difficoltosa.

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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