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Scheda Tecnica 

PRIMER-RR 
Primer promotore d’adesione universale 

 
Descrizione 

Primer per parete pronto all’uso di impiego universale per interno e per esterno.

 
Caratteristiche  

PRIMER-RR ha un’ottima adesione su cartongesso, calcestruzzo, mattoni, marmo, ceramica, 

intonaci a base cemento ed a base gesso.

 
Campi d’impiego  
Primer di aggrappo per Microtopping. 

 
Applicazione  

I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime di 

cemento e parti asportabili. Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo  

prima dell’applicazione di Primer-RR. 

Miscelare prima dell’uso. È possibile diluire con il 5-10% d’acqua. 

PRIMER-RR può essere applicato a rullo, a pennello, a spruzzo o a spatola. 

Lasciare asciugare almeno 4 ore prima di ricoprire. 

Per uso su cartongesso o su supporti poco coesi è consigliabile applicare preventivamente 

un fissativo specifico oppure una mano di Ideal Binder 1:1 con acqua.

 
Dati tecnici 

Peso specifico     1.56 Kg/L 

Tossicità      NON TOSSICO 

Temperatura minima di applicazione  10°C 

 
Resa 

Consumo: 3-400 gr/m2

 
Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti  

PRIMER_RR è fornito in taniche da 22.5 Kg. 

Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali a temperatura tra 5°C e 

35°C.

 
Avvertenze 

Per una buona riuscita del lavoro, è assolutamente necessario che il supporto sia solido e 

privo di parti instabili.  

Consultare le schede di sicurezza.  

 
 

IMPORTANTE 
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Scheda Tecnica 

Lo scrivente declina ogni responsabilità in ordine al raggiungimento delle prestazioni dichiarate per il sistema  ed alla buona riuscita dell’opera 

qualora essa fosse eseguita anche parzialmente in contrasto dalle presenti linee guida o con prodotti non in esse contemplati. 

Lo scrivente declina altresì ogni responsabilità per l’aspetto estetico della pavimentazione che dipende dalle modalità di posa, dai tempi di 

lavorazione e dalle condizioni termoigrometriche del cantiere che l’applicatore deve tenere in conto in relazione alla lavorazione dei materiali 

forniti dallo scrivente. 

L’applicatore prende atto che Ideal work non è in alcun modo responsabile dell’idoneità della soluzione scelta in relazione  

a) alle condizioni di cantiere, quali ad esempio stato dei sottofondi, condizioni termoigrometriche o qualsiasi altro parametro che possa 

influenzare le prestazioni dei prodotti Ideal Work in opera. 

b) alle sollecitazioni a cui i prodotti Ideal Work potranno essere sottoposti in opera. 

Prende atto inoltre  che Le indicazioni  fornite in proposito da Ideal Work nella propria documentazione tecnica sono da considerarsi condizione 

necessaria ma non sollevano in alcun modo l’applicatore dalle responsabilità e valutazioni tecniche proprie dell’esecutore  

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio disponibili al momento della 

stesura. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. La presente  scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati esclusivamente 

all’uso professionale. 
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