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Scheda tecnica

PRIMER AQUASTEP LATTA DA 500 ML - 41012F -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Questo primer è una soluzione adesiva sintetica mono-componente che serve da primer per gli antiscivolo adesivi (rulli, pezzi o bande).
• Si applica ovunque sia necessessaria una alta qualità di presa.

 A UTILIZZO
• Il supporto deve essere stato sgrassato, pulito e spolverato.
• Un suolo oleoso o grasso deve essere decontaminato con un pulitore industriale o un solvente specifi co.
• Le superfi ci molto liscie, di tipo pavimento/piastrelle devono essere smerigliate per azione meccanica.
• La miscela si applica grazie al pennello integrato al tappo della latta.
• Applicare uno strato fi ne su una superfi cie leggermente più grande dell’elemento antiderapante da applicare.
• Lasciare il primer asciugare per 20 minuti o fi no a che non sia più appiccicoso al tatto.
• Applicare quindi l’elemento antiscivolo sulla superfi cie rivestita di primer:
• Ritirare la carta protettrice e posizionare con precisione l’elemento. Cominciare da un’estremità e premere saldamente procedendo fi no all’altra.
• Per evitare d’inglobare bolle d’aria, un rullo di legno o di caucciù può essere utilizzato.
• In caso di bolle d’aria, è possibile eliminarle rompendole con un ago sottile.
• Una volta l’elemento applicato, il suolo è immediatamente utilizzabile ma la resistenza massima è ottenuta dopo 2 a 7 giorni.

 A CARATTERISTICHE TECNICHE
• Colore: bianco traslucido

• Confezionamento: latta da  500 ml

• T°d’applicazione: 5°C minimo

• Consumo: circa 2,5 m² per latta

•  Resistenza ai prodotti:
- Acqua – buona
- Acido diluito – buona
- Petrolio, olio e kerosene – buona
- Base diluita – buona
- Alcool – buona
- Chetoni et Esteri – lieve

 A PRECAUZIONI D’USO
Prodotto infi ammabile e nocivo. Consultare le schede dei dati di sicurezza. Prendere le precauzioni elementari di sicurezza per le manipolazioni dei prodotti 
pericolose (buona ventilazione, indossare i guanti....)

 A CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo asciutto, al riparo da ogni fi amma o fonte di infi ammabilità. Durata di conservazione massima : 12 mesi.

 A LIMITAZIONI
Questo primer non deve essere utilizzato con bande antiscivolo Aquastep, codice 41021F.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


