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PRYMER W
Primer all'acqua antipolvere

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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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
PRYMER W è un prodotto monocomponente a base di specifiche
resine in emulsione acquosa indicate per consolidare sottofondi
spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima
della lisciatura con malte cementizie della linea RASOCHIM (vedi
le relative schede tecniche). ¤ Impieghi: antipolvere.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi monocomponente

Temperatura di applicazione +10°C ÷ +25°C

Applicazione rullo in microfibra 8 mm / pennello

Diluizione 1/5 o 1/6 con acqua

Resa 150-200 g/m²

Pot-Life n.a.

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 2,5 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg

Pulizia attrezzi acqua (a prodotto fresco)

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

¤Modalità d'uso
Consolidante di sottofondi spolveranti

Applicare sul sottofondo PRYMER W diluito in rapporto di
1/5-6 con acqua. Attendere il completo asciugamento (12-24h)
e procedere alla successiva posa di pavimenti in legno/resilienti.
PRYMER W é consigliato come consolidante di sottofondi
spolveranti quando la successiva posa del parquet o delle
pavimentazioni resilienti è effettuata con collanti a base acqua
(linea PARKETTKOLL o linea RE 400, vedi le relative schede
tecniche).

Promotore di adesione per malte liscianti

Applicare PRYMER W, diluito in rapporto di 1/5-6 con acqua, sul
sottofondo irregolare e, a prodotto ancora bagnato, procedere
alla lisciatura con i prodotti della linea RASOCHIM (vedi le relative
schede tecniche). Prima della posa del parquet attenderne il
completo asciugamento.

¤Elementi dell'etichetta

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

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


