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Fondo fissativo ai silicati

Descrizione
Unidry Primer è un fondo monocomponente, impregnante, in dispersione acquosa, ad essiccamento
reattivo a base di silicati inorganici modificati. Reagisce chimicamente con il supporto e lo consolida, ne
uniforma l’assorbimento, garantisce protezione da aggressioni chimiche in genere, dall’umidità,
mantenendone inalterata la traspirabilità.

Impieghi
Unidry Primer viene utilizzato come trattamento trasparente fissativo antipolvere e come promotore di
adesione su supporti minerali, sia a base cementizia che a base calce, e sulla superficie dei pannelli in
calcio silicato prima della posa o della rasatura con l’adesivo rasante Unidry.

Istruzioni per l’uso
Unidry Primer è un prodotto monocomponente pronto all'uso da applicare tal quale a pennello, rullo o
spruzzo su superfici pulite, prive di sporco, di grasso, di parti inconsistenti, di vecchie pitture o di
rivestimenti di natura organica. Unidry Primer può essere applicato in mano unica, avendo cura di
stenderlo in modo uniforme. Il prodotto deve penetrare nel supporto, essere assorbito completamente e
non rimanere in eccesso sulla superficie evitando colature. Nel caso del sistema Unidry, applicare a
spruzzo Unidry Primer sul supporto subito prima della stesura dell’adesivo e sempre fresco su fresco sulla
superficie del pannello prima della posa. Eseguire lo stesso trattamento sulla superficie dei pannelli posati
prima della realizzazione della rasatura di finitura.

Resa
0,150 – 0,200 kg/m2

Confezioni
Unidry Primer viene fornito in taniche di plastica da 10 kg. Teme il gelo. Conservare il prodotto in luogo
asciutto e riparato a temperature comprese tra +5°C e +30°C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la
sua stabilità è di 12 mesi.

Avvertenze
Le attrezzature impiegate per la posa in opera di Unidry Primer devono essere pulite con acqua prima
dell'indurimento. Prima dell’applicazione proteggere vetro, marmi, infissi, piastrelle ceramiche in modo da
evitare la formazione di macchie indelebili. Non applicare su gesso e cartongesso e su vecchie pitture o
rivestimenti di natura organica. Per superfici molto compatte è consigliata una prova preliminare. Per
ulteriori informazioni o usi particolari, consultare il nostro ufficio tecnico.
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Istruzioni di sicurezza
Unidry Primer è un prodotto alcalino, indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione
degli occhi e della pelle.
Valore limite EU (Dir. 2004/42/CE)
Cat. H: Primer fissativi (Base Acqua): limite 50 g/l (2007); 30 g/l (2010)
UNIDRY PRIMER contiene max.: 30 g/l VOC

Caratteristiche tecniche
Aspetto

Liquido

Colore

Trasparente, incolore
No

Infiammabilità

1.08

Peso specifico [kg/l]
Residuo secco [%]

15

Temperatura di applicazione [°C]

+5

Tempo di attesa prima di essere verniciato [h]

24

Rilevazione dati a 23°C-U.R. 50% ed assenza di ventilazione
I valori dichiarati rappresentano la media della produzione corrente e non possono essere usati come limiti garantiti.
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