
PRIMER FZ L Primer Poliuretanico a base Solvente

DETTAGLI MODO D’USO:
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Verificare sempre l'umidità del sottofondo 

con appositi strumenti (in profondità, ca. 2-3 cm, con igrometro a fiale di carburo). 

Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto e privo di parti distaccanti. 

Eventuali difetti della superficie, come fessurazioni o crepe vanno trattate 

impastando della sabbia fina asciutta (non marina) con PRIMER FZ L.

APPLICAZIONE Ambientare prima dell’impiego. ll PRIMER FZ L è pronto 

all’uso. Il PRIMER FZ L va applicato a pennello o a rullo in quantità 

abbondante alla prima mano. Lasciare asciugare almeno 3 – 4  ore in 

condizioni ambientali di 20 – 25 °C e 60 – 70 % di U.R. (condizioni diverse 

possono portare risultati non eccellenti). Applicare la seconda mano, ove 

necessario, del PRIMER FZ L in quantità normale in modo che il prodotto 

non rimanga troppo in superficie. Se necessario applicare una terza mano. Per 

favorire una maggiore adesione dei collanti spargere uno strato di sabbia fine 

ed asciutta (non marina) sull'ultima mano di PRIMER FZ L ancora fresco. 

Dopo l'essiccamento, prima dell'incollaggio, allontanare l'eccesso di sabbia non 

ancorata. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore 

al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare 

sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE Assicurarsi sempre sia presente una adeguata barriera vapore. Tra una 

mano e l'altra ( ove applicata) è importante non lasciar passare un intervallo di 

tempo superiore alle 12 ore.

NATURA DEL 
PRODOTTO 

Resina consolidante per massetti. 
Poliuretanico a base solvente 

CAMPI D’IMPIEGO Consolidante per massetti. Primer per colle a solvente 
DATI TECNICI 
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 51 – 21 s 4# droF àtisocsiV

DATI APPLICATIVI (1) 
 ollennep o olluR izzerttA
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Stoccaggio 
 52+ - 5+ C° oiggaccots arutarepmeT

Stabilità dalla data di
produzione (nei contenitori 
originali e sigillati) 

 6 isem

Confezionamento 
 illabmI Unità da 10 kg  

 09059093 elanagod ecoV
Classificazione di pericolo 
secondo normativa 1999/45/CE 
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Limitazioni d’uso 
Non applicare in ambienti umidi -  Teme il gelo - Evitare correnti d’aria 
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali 
Ambientare il prodotto prima dell’applicazione 

Note 

(1) I valori si riferiscono a 20°C e 65% U.R. 
(2) Prodotto soggetto al decreto D.Lgs 161/06 (DIR. 2004/42/CE) categoria h/bs limite max 2010: 750gr/l 


