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PRIMER 8  - isolante consolidante alla pliolite

 

COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE   UNI 8681

 

VALORI CHIMICO-FISICI

MESSA IN OPERA

  

Confezione   Lt 14 e Lt 5

Resa 8-10 mq /L  

PRIMER 8

"Primer micronizzato" a base di 
resina acrilica in dispersione 
acquosa ad alto potere 
penetrante. 

PRIMER CONSOLIDANTE AD ALTA PENETRAZIONE ALLA PLIOLITE

ISOLANTE ACRILICO MICRONIZZATO è un composto dI resine acriliche in dispersione acquosa. Per 
la sua �nissima particella, questa particolare resina permette una maggiore penetrazione nel 
supporto. Insaponi�cabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o legger-
mente sfarinanti. Particolarmente adatto per la preparazione di super�ci in cemento armato e 
prefabbricato, intonaci freschi, stagionati o degradati, tufo e pietre naturali.

vernice per strato di impregnazione super�ciale semplice, in dispersione acquosa, monocompo-
nente, ad essiccamento �sico, opaca, acrilica.

• Agitare il prodotto prima dell’uso. Applicazione con PENNELLO, RULLO, SPRUZZO.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani senza diluizione.
• Preparare la super�cie:
- controllare che le vecchie pitture siano aderenti, pulite ed asciutte, eventualmente rimuovere 
parti inconsistenti
- eliminare tracce di oli e grassi
- livellare eventuali irregolarità del fondo
- consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI
PRIMER 8 è particolarmente indicato per consolidare supporti friabili e polverosi, favorendo una 
perfetta tenuta alle successive stesure di pittura in emulsioni e smalti murali.
Ottimo per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, laterizi, cartongesso, �brocemento e vecchie 
idropitture.Consigliato per la preparazione di tutte le superi�ci prima dell’applicazione del sistema 
a cappotto VITALTHERM.

AVVERTENZE

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema 
variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.

Stato �sico: liquido
Resina legante: acrilica
Aspetto: opaco
Colore: trasparente
Peso speci�co medio: 1.13 Kg/l
Residuo secco in peso: 15%
RESA: 8-10 mq/l per mano e può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed 
assorbimento dei supporti.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: 1 - 35°C

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. 
Si raccomanda inoltre di applicare sulla stessa facciata il prodotto appartenente allo stesso lotto di produzione per evitare eventuali 
di�erenze cromatiche.
Mescolare a fondo il prodotto prima dell’uso.
Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L’applicazione del prodotto 
eseguita in condizioni atmosferiche non idonee in�uenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento 
ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 


