INFORMAZIONI TECNICHE

PRIMER HV TILES
Promotore di aderenza per supporti in vetro e ceramica
Descrizione
Primer incolore monocomponente promuove l’aderenza al supporto per gli strati
successivi. PRIMER HV TILES favorisce l’ancoraggio di prodotti vernicianti su supporti in
vetro e ceramica.
Vantaggi
 Trasparente, monocomponente,
base solvente

 Adatto a favorire l’aderenza di supporti
in vetro e ceramica

 Pronto all’uso
 Il prodotto è formulato a basso
impatto ambientale

 Facile applicazione

Preparazione della superficie:
Il supporto da trattare deve essere asciutto, pulito, esente da oli, grassi, cere, residui di
colle, pitture e altre parti asportabili. Se necessario, lavare con acqua e detergente
specifico la superficie di posa per rimuovere le eventuali impurità; risciacquare con acqua
ed attendere che la superficie sia asciutta prima di procedere.
Preparazione di PRIMER HV TILES:
Il prodotto è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.
Applicazione:
Applicare il prodotto sulla superficie da trattare con un panno umido.
Condizioni ambientali e del supporto durante l’applicazione e di essiccazione in
profondità : tra +10 e +35°C.sia del supporto che dell’ambiente circostante; applicare ad
almeno 4°C al di sopra del punto di rugiada.
Tempo di attesa tra le mani a 20°C
Attendere la completa essiccazione prima di procedere con l’applicazione degli
strati successivi.

Tempo di asciugatura a 20°C e R.U. 50%
Fuori polvere dopo circa 5 minuti.
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Pulizia: pulire tutti gli strumenti con acqua immediatamente dopo l’uso.
Proprietà ed altre informazioni tecniche:
Resa:

20 m²/lt = 0,05 lt/m² in funzione della rugosità e dell’assorbimento del
supporto.

Colori:

Trasparente

Densità:

1,0 ± 0,05 kg/I a 20°C ca.

Confezioni:

1l – 5l

Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161): Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.lgs
n. 161/2006.

Conservazione: un anno in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e
+30 °C.
Trasporto
Trasporto su terra ADR/RID: soggetto.
Codice doganale:

2931 9000 Altri composti organo-inorganici ( Others
organo-inorganic compounds ).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al
corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la
relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.
Voce di capitolato: PRIMER HV TILES è un promotore d’aderenza incolore
monocomponente per vetro e ceramica che favorisce un’ottima aderenza al supporto per
gli strati di pittura successivi.
PRIMER HV TILES ha un consumo medio di 0,05 litri/m², al prezzo di € ______ / m² per
fornitura e posa in opera, escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.
I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in
qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. II dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed
esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei
prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla
natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed
utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.
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