PRIMER WB
Primer acrilico monocomponente in base acqua
per superfici cementizie.
DESCRIZIONE
PRIMER WB è un isolante monocomponente acrilico a base di resine non
ingiallenti a base acquosa, studiato per la preparazione di superfici cementizie
prima del trattamento con resine tipo PUWB-EASY
La pellicola superficiale duratura di PRIMER WB si lega bene alle superfici
cementizie pulite e sane. Utilizzato in combinazione con PUWB-EASY crea una
membrana anti-ingiallimento e garantisce un ottima
resistenza alla
penetrazione di contaminanti e all’abrasione.

CAMPI D’IMPIEGO
□ Pavimenti e rivestimenti in Microtopping
□ Pavimenti acidificati e Nuvolati
□ Pavimentazioni in Architop

INFORMAZIONI TECNICHE
Proprietà tipiche:
Consumo

40 g/m2

Sovraverniciabilità con PUWB_EASY (senza cartegg.)

3-4 h (*)

Temperatura di applicazione

+10°-+25°

(*) a 20° e 65% di UR

APPLICAZIONE
.
Per migliori risultati:
□ PRIMER WB dovrà essere applicato in uno strato sottile e uniforme, È
consigliato predisporre un buon ricircolo d’aria per migliorare la fase di
asciugatura e le proprietà della pellicola.
□ L’essiccazione di PRIMER WB avviene per evaporazione dell’acqua. Per
uno sviluppo corretto della pellicola, applicare solo quando la temperatura
della superficie è superiore a 10°C e l’umidità relativa (aria) inferiore all’80%.
□ Per l’applicazione attendere almeno 4 gg su Microtopping, almeno 2 gg su
Architop, su nuvolati in cls attendere la completa maturazione.
□ EVITARE IL CONGELAMENTO. Non conservare in con temperature inferiori
a 5°.
Pulizia attrezzi: prima che la resina si asciughi, pulire con acqua .
Considerare un consumo di 40 g/m2.
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CONFEZIONI E STOCCAGGIO
PRIMER WB è fornito in taniche da Lt 5.
PRIMER WB si mantiene almeno per dodici mesi nel contenitore originale
sigillato.

AVVERTENZE
Utilizzare con adeguata ventilazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e
gli indumenti. Indossare protezioni per pelle e occhi. Lavare accuratamente
dopo la manipolazione. Non ingerire. Non riporre il materiale avanzato nei
contenitori. Rimuovere gli alimenti dalla zona di applicazione interna prima
dell’installazione. Riporre gli alimenti solo una volta liberata la zona da qualsiasi
odore.
Si prega voler fare riferimento alla Scheda di sicurezza del prodotto (MSDS)
prima dell’uso.
IMPORTANTE:
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su
piccole superfici prima della applicazione. 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 all’uso professionale e
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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