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Primer PVC 
 

 
Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: 

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 
Primer-PVC/EE/15-06-15 

Bassa viscosità, indurimento rapido, agente di puli zia e primer per 
membrane in PVC esistenti

 
 

DESCRIZIONE 

Primer PVC è un materiale a bassa viscosità, 

progettato per pulire e imprimare membrane 

esistenti in PVC vecchie e nuove, prima dell’ 

applicazione del sistema Hyperdesmo. Applicare 

con pennello o rullo. Consumo: 100 gr/mq. 

   

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Monocomponente . 

• Bassa viscosità. 

• Indurimento estremamente rapido 

 

MODALITA DI APPLICAZIONE 

Pulire la superficie con una lancia ad alta 

pressione, se possibile. Rimuovere olio,grasso, e 

saponi contaminanti. Si applicano solo quando le 

temperature atmosferiche e del substrato sono 

maggiori di 5°C. La superficie del supporto deve 

essere pulita e asciutta, priva di umidità. Se la 

superficie è umida, ciò influisce sull’ adesione del 

rivestimento e la catalisi. Applicare con rullo a un 

consumo di 100 gr/mq. La prima mano di 

Hyperdesmo può essere data appena il primer non 

è più appiccicoso circa 15-30 minuti. Pulire gli 

attrezzi e le attrezzature prima con carta e poi 

con solvente-01. I rulli invece non saranno 

riutilizzabili. 

 

CONFEZIONI 

1 Lt, 5 Lt, 20Lt. 

 

STOCCAGGIO 

Può essere stoccato per 12 mesi minimo nei 

secchi originali e non aperti, in luoghi asciutti e ad 

una temperatura di 5-25 °C. Una volta aperto, 

utilizzare il più presto possibile.  

  

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Contiene solventi infiammabili volatili. Applicare in 

luoghi ventilati, non fumare, lontano da fiamme 

libere. In spazi chiusi utilizzare ventilatori e 

maschere ai carboni attivi. La scheda di 

sicurezza(Scheda di Sicurezza) è disponibile su 

richiesta.

 

IN FORMA LIQUIDA (prima dell’applicazione): 

PROPRIETA  UNITA METODO SPECIFICHE 

Viscosità(Brookfield) cP ASTM D2196-86 @ 25 oC 50-150 

Peso specifico gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 

2811 @ 20 oC 
0.8-0.9 

 

 

 

  

  

SPECIFICHE TECNICHE 
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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. 

 


