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         Primer Monocomponente Non Macchiante per Substrati Non-Porosi 

DESCRIZIONE                                                            : 

PRIMER-Τ® è un primer monocomponente, privo di 

colore, non macchiante, specialmente realizzato per 
assicurare l’adesione su substrati non-porosi. Sebbene 
sia stato progettato per l’ Hyperdesmo –T , è 

completamente compatibile all’utilizzo di tutta la gamma 
di prodotti Hyperdesmo. 

La composizione chimica del PRIMER-Τ® è una miscela 

di silani organici reattivi, di solventi e di additivi che ne 
assicurano una distribuzione completa su tutto il 
substrato. 

PRIMER-Τ® è facilmente applicato inumidendo uno 

straccio pulito ed essenzialmente pulendo la superficie 
da proteggere con l’Hyperdesmo –T . 

PRIMER-Τ® asciuga rapidamente, in 10-15 minuti al 

Massimo. Dopo l’asciugatura la superficie è pronta per 
l’applicazione. 

CAMPI DI IMPIEGO                                                    : 
Priming di superfici non porose. 

• Piastrelle Vetrificate. 

• Vetro. 

• Marmo poco poroso. 

LIMITAZIONI                                                                 : 
• Applicare il quantitativo minimo con uno straccio. 

• Evitare di formare pozze e gocce.   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI                          : 

• Asciugatura rapida. 

• Non è richiesta diluizione.  

• Non Macchia la Superficie. 

• Facile da Applicare. 

 
 

APPLICAZIONE                                                         : 

Pulire la superficie. Rimuovere olio, grassi, e saponi 
contaminanti. Rimuovere i Sali superficiali del cemento, i 
particolati non aderiti, agenti chimici rilasciati dagli 
stampi, membrane ritardanti di evaporazione del 
cemento. Riempire le irregolarità del supporto con gli 
adeguati prodotti. 
Applicare il Primer-T con uno straccio pulito, evitando 
pozze e gocce (applicarlo come se si stessero pulendo 
le piastrelle).  Appena il Primer asciuga (15-20 min) 
applicare Hyperdesmo-T con rullo o pennello.  

PRECAUZIONI                                                            : 

PRIMER-Τ® contiene solventi volatili e infiammabili. 

Applicare in aree ben ventilate. Non fumare. Non 
Applicare in presenza di fiamme libere. In spazi chiusi 
utilizzare ventilazione forzata e maschere ai carboni 
attivi. Ricordare che i solventi sono più pesanti dell’aria e 
che si concentreranno quindi maggiormente vicino al 
suolo. 
Chiedere le Schede di Sicurezza del prodotto.  

CONSUMO                                                                   : 
Consumo Minimo totale:  30-70 gr/m2. 

CONFEZIONI                                                                  : 
Secchi da 20 lt, 5 lt, 1 lt. 

STOCCAGGIO                                                                : 

PRIMER-Τ® Può essere stoccato per un minimo di 12 

mesi nei secchi originali e non aperti, ad una 
temperatura di 5 oC - 25 oC in luogo asciutto. 
 

 

 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                      : 
Il prodotto liquido:  
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PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 
-Viscosità (BROOKFIELD)  cP ASTM D2196-86, a 25oC 40 

- Peso Specifico gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 
a 20oC 

0.83 

-Punto di infiammabilità 
(Flash point) 

oC ASTM D93, Coppa Chiusa 42 

-Tempo di essiccazione,  

a 77deg F (25oC) & 55% RH 

minuti - 10-15 

 
 
 
 
                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle 

conoscenze scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio 
col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla 
loro idoneità all’ uso previsto e al progetto specifico. 

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 
 

      

          
 


