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0.63

Prima Fond
Primer in pasta bianco

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Impiego:

Primer in pasta a base di specifiche resine sintetiche e cariche micronizzate.
Ottima aderenza, buona lavorabilità. Buona tixotropia che evita la colatura.
Facilità di applicazione. Elevata resistenza.

Primer di base per decorativi Fondo per Marmorino Cerato, Marmorino Antico,

Platinum oro e argento

Applicazione
Preparazione supporti:

Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere
decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte
abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk).
Dopo 12 ore dalla fine dell’applicazione dello stucco rasante, carteggiare con
carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico
FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di
Primer per Platinum, bianco o dello stesso colore della finitura.

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Frattazzo, Spatola e Spatola americana: Applicare il prodotto tal quale.
Procedere con rasature successive mediante frattazzo o spatole in acciaio, fino
ad ottenere una superficie liscia.

Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore tipico:
Verniciabile dopo:
Pulitura attrezzi:

+5 ÷ +35
< 85%
0,5 ÷ 1
6
con acqua

°C

1,75 ÷ 1,85

Kg/l

mm
h

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:
Viscosità:
pH:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

7–8
72%
0,5
Bianco
Opaco
0,5 - 1 - 5 – 20

mq/Kg

Kg

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l’uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione
capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

