POLITEC PRIMER

DESCRIZIONE

Primer poliuretanico bicomponente a solvente ad elevata adesività.

CARATTERISTICHE
GENERALI

Prodotto caratterizzato da ottimo potere aggrappante, aderisce in maniera
eccellente su tutte le superfici: acciaio sabbiato al grado SA 2,5, supporti non
ferrosi tipo alluminio, ottone, zinco, rame, inoltre aderisce perfettamente su
supporti in cls, pietra, mattoni,legno,ceramica e materiali bituminosi.

CAMPI D’IMPIEGO

E’ ottimo come promotore di adesione per rivestimenti poliuretanici ad alto
spessore.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Densità a 20°C
Viscosità a 25°C
Rapporto di miscela A:B
(A = base; B = indurente)
Pot-life (tempo utile di lavorazione 20°c)
Tempo di fuori polvere a 20°C
Tempo di sopraverniciabilità a 20°C
Tempo di indurimento completo a 20°C

1.02 kg/lt
250 cps
100/20
30 minuti
2 ore
3 ore
8 ore

PREPARAZIONE

Mescolare accuratamente i due componenti nel rapporto indicato.
Dopo la miscelazione dei componenti il prodotto è pronto all’uso, non necessita di
alcuna diluizione.

APPLICAZIONE

Può essere effettuata a pennello, rullo o spruzzo. Le superfici in cemento devono
essere stagionate di almeno 28 gg, asciutte, esenti da sali insolubili in superficie,
grassi, oli, polvere o altri inquinanti assorbenti.
Le superfici in acciaio devono essere sabbiate al grado SA 2,5, prive di qualsiasi
inquinamento ed esenti da umidità, tutte le altre superfici devono essere pulite
asciutte e esenti da grassi, oli, polvere e altri materiali inquinanti.
Evitare l’applicazione a temperature inferiori a 7°C e con un grado di umidità
superiore a 60 U.R.

RESA

E’ subordinata al tipo di supporto, mediamente con 1 kg di prodotto (A+B) si
trattano circa 10 mq di superficie.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si
conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare,
usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.
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