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Primer pronto all'uso colorato per incrementare l'aderenza tra fondo e malta e
per il rafforzamento del fondo. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Applicazione:
L'impregnante viene impiegato come primer nel caso di superfici molto
traspiranti per la regolazione della capacità aspirante. Fondi adatti sono
l'intonaco, il calcestruzzo, murature e pannelli in cartongesso. Vengono
irrigiditi i fondi leggermente sabbiosi.

Materiale:
L'impregnante è privo di solventi, rosa pallido, ad asciugatura rapida e permeabile al vapore acqueo. È
indicato per lavori in ambienti interni ed esterni.

Fondo:
il fondo deve essere pulito, asciutto, traspirante e privo di polvere. Rimuovere eventuali impurità, olio, grasso
e parti staccate, nonché vecchie pitture e stucchi. Lavare via le tempere

Lavorazione:
L'applicazione sulle superfici adatte avviene con un rullo con vello di agnello o una pennellessa.
L'applicazione successiva della malta può avvenire solo quando il fondo è asciutto.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria, del materiale e del fondo inferiori a +5 °C.

Consumo:
In base alla capacità aspirante e la qualità del fondo sono necessari ca. 100 – 250 ml per ogni m².

Conservazione:
In luogo asciutto e nella confezione originale chiusa.

Fornitura:
Latta da 1-l
Secchio da 2,5-l
Secchio da 5-l

Avvertenza:
I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell’aria.

Rispettare le indicazioni 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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