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DESTINAZIONE  Specifico per superfici non porose, promuove e migliora l’adesione di MEMBRANA TRASPARENTE 
su superfici come ceramiche smaltate, gres, vetro, pietre naturali e manufatti poco porosi.
PROPRIETÀ  PRIMER M è un primer monocomponente, privo di colore, non macchiante, realizzato per assicurare 
l’adesione su substrati non-porosi. PRIMER M è specificatamente studiato per essere applicato in combinazione con 
MEMBRANA TRASPARENTE.
La composizione chimica del PRIMER M è una miscela di silani organici reattivi, di solventi e di additivi che ne 
assicurano una distribuzione completa su tutto il substrato. PRIMER M è facilmente applicabile inumidendo uno 
straccio pulito ed essenzialmente “strofinandolo” sulla superficie che deve poi essere protetta con MEMBRANA 
TRASPARENTE. PRIMER M asciuga rapidamente, in 15-20 minuti al massimo. Dopo l’asciugatura la superficie è 
pronta per l’applicazione. Non macchia la superficie ed è estremamente facile da applicare.
USO  Pulire la superficie da tracce di grasso, olio e saponi contaminanti. Rimuovere i sali superficiali del cemento, 
ed i materiali distaccati. Riempire le irregolarità del supporto con gli adeguati prodotti. PRIMER M è già pronto all’uso 
e non è richiesta diluizione. Applicare quindi PRIMER M con uno straccio pulito, evitando formazione di gocce e/o 
ristagni, distribuendo il prodotto come se si stessero pulendo la superficie da trattare. Appena PRIMER M asciuga 
(15-20 min), è possibile applicare MEMBRANA TRASPARENTE con rullo, pennello o spatola.
RESA  A titolo puramente indicativo 14-33 mq/l.

CAPITOLATO  Primer monocomponente trasparente per superfici compatte a basso assorbimento, come ceramiche 
smaltate, gres, vetro cemento, pietre naturali compatte, composto da una miscela di silani organici reattivi in base solvente, 
(tipo PRIMER M della CIR). Specifico alla preparazione di fondo prima dell’applicazione di MEMBRANA TRASPARENTE, 
deve promuovere l’adesione ai supporti. Il prodotto deve essere facilmente applicabile con straccio asciutto. Non 
deve alterare l’aspetto cromatico del supporto, né alterarne in maniera significativa la traspirabilità. Deve essere 
reversibile. Il prodotto deve essere corredato da scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesta dalla normativa in vigore.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 
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 ASPETTO: liquido trasparente incolore
 PESO SPECIFICO: 0,86 Kg/l ± 0,1 circa
 TEMPI DI ASCIUGATURA: 15/20 minuti

DATI TECNICI

1CR227L025  12 x BARATTOLO in metallo 250 ml
1CR227L1  6 x BARATTOLO in metallo da litri 1

CONFEZIONAMENTO

 Applicare a temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
 Non applicare con Umidità superiore al 5%, un valore alto di 
umidità può inficiare il risultato finale.
 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Effettuare sempre prove preliminari (campionatura).
 Applicare in aree ben ventilate.
 Non fumare.
 Non applicare in presenza di fiamme libere.

AVVERTENZE

CONTIENE: DIFENILMETAN-4,4’-DIISOCIANATO, POLIISOCIANATO A BASE DI DIFENILMETANO-DIISOCIANATO, ISOCYANIC ACID, 
POLYMETHYLENEPOLYPHENYLENE ESTER, REACTION MASS OF 4,4-METHYLENEDIPHENYLDIISOCIANATE AND O-(P-ISOCYANATOBENZYLL)PHENIYLISOCYANATE.
INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H226 LIQUIDO E VAPORI INFIAMMABILI.
H312 NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE
H332 NOCIVO SE INALATO
H318 PROVOCA GRAVI LESIONI OCULARI
H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA.
H317 PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA CUTANEA.
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P280 INDOSSARE GUANTI, INDUMENTI PROTETTIVI, PROTEGGERE GLI OCCHI.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: SCIACQUARE ACCURATAMENTE PER PARECCHI 
MINUTI TOGLIERE LE EVENTUALI LENTI A CONTATTO SE È AGEVOLE FARLO. CONTINUARE A SCIACQUARE.
P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVELENI O UN MEDICO.
P261 EVITARE DI RESPIRARE I VAPORI.
P271 UTILIZZARE SOLTANTO ALL’APERTO O IN UN LUOGO BEN VENTILATO.

INDICAZIONI DI PERICOLO
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