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Primer al quarzo pronto all'uso per un'aderenza ottimale su fondi lisci e non
aspiranti (ad es. piastrella su piastrella). Per pareti e pavimenti, per uso in
ambienti interni ed esterni.

Destinazione d'uso:
Il primer al quarzo PROBAU viene utilizzato come ponte aderente su fondi
lisci, non traspiranti (ad es. piastrelle, vecchi rivestimenti in ceramica,
calcestruzzo liscio, ecc.), nonché sotto piastrelle, masse di compensazione ed
insieme alla seguente impermeabilizzazione nel caso di pavimenti in ambienti
esterni. Utilizzo anche su fondi di legno resistenti alle piegature in ambienti
interni, nonché su residui di tappeti vecchi, aderenti ed idrorepellenti.

Materiale:
Il primer al quarzo è un primer pronto all'uso e privo di solventi con additivi al quarzo che favoriscono
l'aderenza. Applicabile con pennello e rullo, facile da lavorare, ad asciugatura rapida e garantisce
un'aderenza stabile su fondi lisci e non assorbenti.

Fondo:
Il fondo deve essere asciutto, resistente, privo di crepe, polvere e impurità e privo di strati divisori di qualsiasi
tipo (ad es. pitture, oli, cere, lucidanti, ecc.). Event. il fondo deve essere levigato o fresato / sabbiato.

Lavorazione:
Pronto all'uso. Mescolare e utilizzare non diluito. Non mischiare insieme ad altri prodotti. Applicare il primer
di quarzo in modo uniforme su tutta la superficie con un rullo, una spazzola o un pennello su un fondo
asciutto, pulito e resistente. Non impiegare in ambienti esposti all'umidità continua.

Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con dell’acqua.

Durante la lavorazione e l'asciugatura la temperatura dell'aria, del materiale e del fondo non deve scendere
sotto i +5 °C.

Valore limite CE per il contenuto VOC del prodotto secondo la direttiva 2004/42 CE: Cat. A/h: 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene max. 10 g/l VOC.

Tempo di liofilizzazione:
In base alle condizioni del cantiere, il fondo, la temperatura e l'umidità relativa dell'aria ca. 12 ore.

Consumo:
Ca. 0,2 kg/m² in base al tipo ed alla qualità del fondo.

Conservazione:
Conservare in luogo fresco e protetto dal gelo.

Fornitura:
Contenitore da 1-kg, Secchio da 7-kg.
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Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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