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Scheda tecnica

«PRIMER METALLI» Manutenzione dei suoli - PRSSME -

 A CARATTERISTICHE PRINCIPALI
«PRIMER METALLI» è un primer bi-componente di tipo  epossidico, con solvente e pigmentato al fosfato di zinco. 

È stato sviluppato per aumentare l’aderenza e il potere coprente dei rivestimenti SAFE STEP su suoli di cemento 
porosi ma ugualmente su legno e piastrelle. È particolarmente raccomandato per tutti i supporti metallici sui 
quali dimostra un’aderenza perfetta e una buona protezione dalla corrosione.

 A CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
• Densità: 1,2 g / ml
• Componenti organici volatili: 362 g / l
• Punto d’infi ammabilità: 30 °C
• Solidi per volume: 44 %

 A PRECAUZIONE D’USO
• Prodotto infi ammabile e nocivo. Consultare le schede dei dati di sicurezza. Prendere le precauzioni di base di sicurezza per la manipolzione di prodotti pericolosi 

(buona ventilazione, guanti...).

 A CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
• Il «PRIMER METALLI»  è disponibile in due confezioni
• Cod. R42087 : 5 litri
• Cod. R43265 : 0,75 litri
• Conservare in un luogo asciutto, al riparo da ogni fonte di infi ammabilità.

 A AMBITO D’APPLICAZIONE
« PRIMER METALLI» è stato ideato per migliorare la tenuta dei prodotti antiscivolo della gamma SAFE STEP. Si 
applica ovunque sia ricercata un’alta qualità di tenuta e in particolar modo sui supporti metallici.
« PRIMER METALLI» resiste perfettamente alla maggior parte  degli acidi, sali e solventi petroliferi.

 A UTILIZZO
Il supporto deve essere precedentemente sgrassato, decappato e pulito dalla polvere e da grassi.
Miscelare accuratamente i due componenti con l’aiuto di una spatola. 
Il composto si applica con il pennello, il rullo o per spray di tipo convenzionale o « airless ». 
Un volta mescolato a 20 °C utilizzare entro le 8 ore.

• Durata di indurimento: Asciutto al tatto : 4 ore a 21 °C
• Asciutto e duro: 16 ore a 21 °C
• Indurimento completo: 7 giorni a  21 °C
• Periodo d’applicazione dello strato superiore: minimo 4 ore a 21 °C; massimo 3 mesi
• Copertura: 6 m2 
• Condizioni d’uso: umidità relativa inferiore a 90 % e temperatura ambiente compresa tra 7 e 35 °C

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.


