BIO PRIMER 12
BIO.PRIM12-1

BIO.PRIM12-5

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Bio primer 12 è Ideale per intonaci rustici, civili, intonaci sfarinati,
superﬁci murali vecchie, supporti porosi e assorbenti.
Il prodotto possiede ottime caratteristiche di penetrazione,
consolidamento e traspirazione del supporto.
Conferisce compattezza all’intonaco facilitando l’ancoraggio di
prodotti a base calce, stucchi antichi, rasature, pitture a spessore,
decorazioni a velature.
Non ha odore, non è inﬁammabile, non nuoce all’uomo e
all’ambiente

CARATTERISTICHE
Composizione: ﬂuorurato in dispersione acquosa;
Peso speciﬁco: 1kg/lt;
PH: 6;
Temperatura di stoccaggio: +2°C.- +35°C. teme il gelo;
Reazione al fuoco: materiale incombustibile;
Tossicità. No VOC;
Colore: trasparente paglierino.

CAMPI D’IMPIEGO
Pareti interne esterne, particolarmente indicato come
fondo per rasature, stucchi antichi, intonaci decorativi.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Pulire le superﬁci da pitturare, asportando eventuali parti in fase
di distacco. In caso di intonaci nuovi il supporto deve essere ben
asciutto e stagionato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
PRIMER 12 è pronto all’uso.
Va applicato in una sola mano a pennello o rullo.
Tempo di essicazione 1-2 ore, per essicazione totale 10-12 ore a
temperatura di 20°C. con umidità 70%

FINITURE

BIO.PRIM12-25

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Il prodotto è esente da metalli secondo normativa CAM edilizia.
Soluzione in dispersione acquosa.
Prodotto, no VOC.
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione
dei prodotti in soluzione acquosa.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti
particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali
spargimenti, vanno raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti
quali: sabbia, terra, vanno smaltiti in conformità alle disposizioni
nazionali o regionali vigenti.
Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

CONFEZIONI
1-5-20 litri.

VOCI DI CAPITOLATO
Pulire accuratamente la superﬁcie da polvere asportando
eventuali parti in fase di distacco.
Applicare una mano di PRIMER 12, così da ottenere una superﬁcie perfettamente isolata e pronta per l’applicazione dei prodotti
di ﬁnitura.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d’applicazione con un costo di............. al m² compresomateriale e posa in
opera.

La Società Arte e Mestieri snc garantisce il prodotto alla consegna in
stabilimento e che le informazioni contenute nella presente scheda
tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e
scientiﬁche.
Nonostante quanto sopra la ditta non si assume nessuna responsabilità
circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto
le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o veriﬁca.
Pertanto, consigliamo di veriﬁcare l’idoneità di ogni singolo prodotto al
caso speciﬁco.

Intonachini, marmorini rasature e pitture.
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