SCHEDA TECNICA
Revisione: 26 luglio 2019

CHROMO PRIMER
Adesivo concentrato per CHROMO FILM
Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Adesivo concentrato promotore di adesione per ogni superficie composto da gomme
adesive e resine reticolanti . CHROMO PRIMER forma una pellicola
ad elevata adesività con ottima resistenza chimica e meccanica .

Impiego:

Emulsione adesiva che permette l’applicazione di CHROMO FILM

Applicazione
Preparazione supporti:

Superfici liscie : Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non
meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se
necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine
pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e due mani di
Intermedial P3D . a completa essiccazione applicare con plafone una mano di .
CHROMO PRIMER seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate
INFINITO – MARMO ROMANO : Applicare una mano di Dorotea Silver /Oro o
Diamond Silver /Oro dopo 4-6 ore applicare con plafone una mano di . CHROMO
PRIMER nel verso delle texture e seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate

Indicazioni applicative tecniche
Metodi applicativi:

Pennello: pronto all’uso
Applicare CHROMO PRIMER su fasce da 70 – 80 cm su cui viene applicato il CROMO FILM
Temperatura di applicazione:
Umidità relativa di applicazione:
Spessore consigliato:
Pulitura attrezzi:

+5 ÷ +35
< 85%
non applicabile
con acqua

°C

Caratteristiche tecniche

pH:
Resa teorica:
Colore:
Confezioni:

5
18
Incolore
1

mq/l
l

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di
stoccaggio non inferiore ai 6 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.

