
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
Art.04603 PRIMER SPRAY  

                       

 
 

Descrizione: Primer bituminoso protettivo ad asciugatura rapida. Adatto su qualsiasi tipo di supporto, 
tra i quali metallo, cemento, plastica e legno; aderisce su qualsiasi tipo di forma. Mano di fondo su 
strutture cementizie di viadotti, ponti, muri di fondazione, coperture di edifici civili e industriali; 
superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d’acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie ecc. 
Preparazione di superfici e tubazioni prima della posa di nastri anticorrosivi (es. Bituflex e Softene), 
manicotti, lastre, ecc. Utile durante l’installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne. 
Protezione di materiali portuali e ferroviari. 
 
Modalità d’uso: Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, 
vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e 
asciutte. Evitare l’applicazione in previsione di condizioni metereologiche che possano influire 
negativamente sulla corretta asciugatura del prodotto. Applicare a temperature comprese tra i 0°C e i 
+35°C; evitare condizioni estreme di caldo e freddo durante l’applicazione e l’essicazione del film. 
Agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d’acciaio muoversi all’interno della 
bombola. Spruzzare ad intermittenza, in modo da mantenere un getto uniforme. I tempi di 
asciugatura dipendono dallo spessore dello strato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali. 
Terminata l’applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l’ugello 
rimanga pulito e non si otturi. Consumo: una bomboletta da 400 ml copre circa 2,5÷3 m² di superficie, 
a seconda dello spessore dello strato desiderato 
 
Dati tecnici: 
Aspetto:      liquido 
Colore:     nero 

Tempoi di asciugatura:   5÷15 min* 
 

*Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del 

prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo. 
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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 


