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Primer Speciali

Ristrutturazione e rivestimento di pavimenti in calcestruzzo e
supporti oleosi, contaminati e umidi

• Rivestimento epoxy per supporti oleosi

• Rivestimento epoxy per supporti umidi

• Barriera contro l‘olio

• Barrierra contro l‘umidità

• Sicurezza permanente in condizioni difficili

• Processi di costruzione rapidi grazie all'applicazione diretta dopo la

pallinatura
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PRIMECOAT 100

Primer speciale EP a 2 componenti per pavimenti in calcestruzzo e supporti oleosi,
contaminati e umidi. Barriera permanente contro l’umidità e l’olio.

PRIMECOAT 100 è una protezione superficiale unica nel
suo genere con caratteristiche con sigillatura dei pori e dei
capillari. Viene usato per supporti oleosi, umidi e
contaminati. L’elaborazione speciale garantisce una
sicurezza a lungo termine e durevole, con resistenza alla
trazione dell’adesivo superiore alla media su superfici difficili.
Elementi di alta qualità forniscono forze di adesione estreme
al supporto. L'elevata reticolazione tridimensionale delle
molecole di resina epossidica allo stato polimerizzato crea
inoltre un ancoraggio nei pori e capillari della superficie di
calcestruzzo.

Descrizione:

• Resina epossidica a 2 componenti, bassa viscosità
• Primer universale per supporti contaminati

come olio, grasso, sangue, magnesia,
umidità residua elevata o una combinazione di
questi elementi

• Buone proprietà di penetrazione e di bagnabilità
• Adesione superiore alla media su supporti di cemento:
• Asciutto, umido (calcestruzzo vecchio di 7 giorni,

> 4 % umidità residua), bagnato o oleoso
• Barriera ideale all’umidità e all‘olio
• Promotore di adesione per malte e rivestimenti

su calcestruzzo asciutto, umido e oleoso
• Supporti non interrati per interni ed esterni
• Primer per la copertura di piastrelle su supporti

difficili
• Il rivestimento avviene direttamente dopo la

pallinatura
• Non è necessaria alcuna pulizia chimica

PRIMECOAT 100

Primer EP speciale a 2 componenti per supporti oliosi. Barriera permanente contro l’umidità
e l‘olio

Contenitore/Unità Applicazione Rapporto di
miscelazione

Consumo

30 kg
(20 kg + 10 kg)

Supporti oleosi, contaminati
e umidi. Primer/ Barriera
contro l’umidità e l‘olio

2 : 1

Ca. 0.5 – 0.6 kg/m2 per il primeraggio
2 x 0.5 kg / m2 per la struttura di una
barriera contro l’umidità / o l‘olio

Calcestruzzo olioso

Rivestimento EP su supporti olioso

Sicurezza nella posa di piastrelle su superfici

oleose
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Raccomandazione per l’installazione

Come barriera permanente contro l’olio e l’umidità per un ulteriore rivestimento con

un sistema di resina – rivestimento in piastrelle – rivestimento in PVC – parquet –

etc.

Il supporto oleoso prima della ristrutturazione. I pori
sono parzialmente riempiti di liquido oleoso. Un
rivestimento con primer convenzionale non è possibile.

Preparazione:
Pallinatura o fresatura di superfici in calcestruzzo.
Le cavità vengono riempite con la malta PRIMECOAT 100
(rapporto di miscelazione 1:5). Le crepe frossolane sono
ulteriormente fresate o levigate (rapporto di miscelazione
1:3) ed eventualmente rinforzato con un tappettino di
vetro (min. 15 cm di superficie adesiva su entrambi i lati
della fessura). I giunti di dilatazione devono essere dotati
di una carreggiata adeguata (ad esempio Stamuba). Una
resistenza alla trazione adesiva del substrato di
> 1,5 N/mm² è la base per un rivestimento.

Primo strato – Primer:

Levigatura e spazzolatura manuale o meccanica da
PRIMECOAT 100, non riempito fino alla completa
bagnatura della superficie, consumo ca. 0.5 – 0.6 kg/m²,
leggermente sparso con sabbia di quarzo 0.3 - 0.9 mm
(consumo ca. 1 – 1.5 kg/m²). Il processo di spazzolatura
assicura ancoraggio del primer nei pori e nei capillari. I
valori di trazione dell’adesione confermano i seguenti valori
di un eccellente adesione.

Secondo strato– Spatolamento:

PRIMECOAT 100 viene riempito con ca. 30 - 50 % sabbia di
quarzo 0.1 - 0.3 mm, levigato. Il consumo è di ca.
0.5 – 0.6 kg/m². Lo strato è sparso su tutta la superficie
con sabbia di quarzo 0.3 - 0.9 mm, consumo in funzione
dell’ulteriore accumolo del manto d’usura.

Supporto oleoso

Pori aperti dopo la pallinatura

Massaggio con la scopa

Spatolamento del secondo strato
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PRIMECOAT 105

Primer speciale EP a 2 componenti per pavimenti in calcestruzzo e supporti umidi. Barriera
permanente contro l’umidità. Promotore di adesione per copertura di supporti.

PRIMECOAT 105 è un sistema di protezione altamante
resistente all’umidità della superficie idrofobica con un
aumento della umidità residua (> 4 % umidità del
calcestruzzo ) all’interno e all’esterno dell’edificio. Ideale
come barriera permanente contro l’umidità per la sicurezza
degli interni.

Descrizione:

• Resina epossidica 2 componenti, bassa viscosità
• Buone proprietà di penetrazione e bagnabilità
• Compatibile con l’umidità e resistente al

vapore acqueo
• Sistema testato a +10 °C di temperatura superficiale
• Ottima adesione su supporti umidi (calcestruzzo

vecchio di 7 giorni, > 4% umidità residua)
• Barriera contro l’umidità permanente
• Come sigilliatura successiva rigida opaca al lato

posteriore caricato con umidità e cemento incollato

• Promotore di adesione per sistemi in cemento,
applicazione umido in umido

• Supporti non interrati per interni ed esterni

Aumentate il vostro successo con
PRIMECOAT 105

PRIMECOAT 105

Primer EP speciale a 2 componenti per supporti umidi. Barriera permanente contro l’umidità.

Contenitore/Unità Applicazione Rapporto di
miscelazione

Consumo

25 kg
(17.5 kg + 7.5 kg)

Primer per supporti umidi 7 : 3 Ca. 0.5 – 0.6 kg/m2 per il primeraggio
2 x 0.6 kg / m2 per la struttura di una
barriera contro l‘umidità10 kg

(7 kg + 3 kg)

Primer per supporti umidi 7 : 3

Calcestruzzo umido / giovane

Spatolamento del Primer

Primer di adesione per supporti asciutti e umidi
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Raccomandazione per l‘installazione

Come barriera permanente contro l’olio e l’umidità per un ulteriore rivestimento con
un sistema di resina – rivestimento in piastrelle – rivestimento in PVC – parquet –
etc.

Il primer PRIMECOAT 105 contro l’umidità può
essere applicato su pavimenti umidi opachi.

Preparazione:

Pallinatura o fresatura di superfici in calcestruzzo. Le cavità
vengono riempite con la malta PRIMECOAT 105
(rapporto di miscelazione 1:5). Le crepe frossolane sono
ulteriormente fresate o levigate (rapporto di miscelazione
1:3) ed eventualmente rinforzato con un tappettino di
vetro (min. 15 cm di superficie adesiva su entrambi i lati
della fessura). I giunti di dilatazione devono essere dotati
di una carreggiata adeguata (ad esempio Stamuba). La
resistenza alla trazione dell’adesivo > 1.5 N/mm² è la
base per un ulteriore rivestimento.

Primo strato – Primer:

Spatolatmento con PRIMECOAT 105 non riempito fino a
bagnatura completa della superficie, consumo ca.
0.5 – 0.6 kg/m2, leggermente sparso con sabbia di quarzo
0.3 - 0.9 mm (consumo ca. 1 – 1.5 kg/m2).

Secondo strato – Spatolamento:

Spatolato con PRIMECOAT 105, riempito con
ca. 30% - 50% sabbia di quarzo 0.1 - 0.3 mm,
Consumo ca. 0.5 – 0.6 kg/m2. Cospargere la superficie con
sabbia di quarzo 0.3 - 0.9 mm, consumo in funzione
dell’ulteriore accumolo del manto d’usura.

Pori aperti dopo la pallinatura

Riempimento del Primer

Riempimento del secondo strato
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Raccomandazione per l‘installazione

Promotore d’adesione per i rivestimenti dei supporti

Corretta installazione di PRIMECOAT 105 come promotore
di adesione di massetti in cemento e rivestimenti in
calcestruzzo duro, bagnati in umido in umido su strutture in
calcestruzzo.

Campi di applicazione:

Come ponte di adesione per maggiori requisiti in materia
di rivestimenti in calcestruzzo duro. Nel caso di residui di
cloromagnesio nel substrato (da depositi di magnesite
rimossi). In caso contrario possibile pulizia ad umido e
supporti molto asciutti.

Preparazione per il supporto:

Pallinatura o fresatura di superfici in calcestruzzo con
successivo lavaggio a secco. Il supporto deve essere libero
in parti incoerenti, cavità, polvere e grasso. Con supporti
contaminati da olio e grassi si consiglia la stessa struttura del
PRIMECOAT 100. Il sottosuolo deve avere valori di tensione
di adesione di almeno 1.5 N/mm2.

Elaborazione:

Applicare il PRIMECOAT 105 sulla bagnatura completa
utilizzando un tergicristallo in gomma e massaggiare bene
con una spazzola o una spazzola rotante.
(Consumo ca. 0.7 fino a 1.2 kg/m2) a secondo
dell’assorbenza e dell’uniformità del supporto. Il ponte di
incollaggio deve essere coperto con il massetto in cemento
non umido e non bagnato entro 15 minuti dalla posa
(a +20° C). Attenzione, non graffiare il ponte di legame
con la pala. Accorciare le temperature più alte e
le temperature più basse aumentano il tempo di
lavorabilità (pot life).

Utilità:

Il primer di adesione causa un aumento dell’adesione con
effetto barriera contro l’umidità e protegge la costruzione
in calcestruzzo. Il supporto in cemento ha valori di tensione di
adesione più elevati e non ci sono cavità. La buona adesione
degli strati l’uno all’altro garantisce un’elevata sicurezza
della costruzione.

Applicare il supporto entro 15 minuti

dall’applicazione e massaggiare con l’adesivo

PRIMECOAT 105.

Massaggio con il scopone

Applicazione del ponte adesivo per mezzo di

un dispositivo di scorrimento in gomma

Dopo la pallinatura
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PRIMECOAT 297

Massa di mastice speciale EP a 2 componenti, non riempito, per spatolamento
verticale antigraffio con barriera contro l’umidità su aree contaminate e umide.

PRIMECOAT 297 è una massa di mastice unica nel suo
genere, con chiusura dei pori e sigillatura capillare. La massa
di mastice viene utilizzata nei supporti oleosi, umidi e
contaminati.
PRIMECOAT 297 è resistente alla crescente umidità. È
ideale come rivestimento antigraffio, chiusura a pori e
chiusura del foro di soffiaggio.
Inoltre il PRIMECOAT 297 è utilizzabile come adesivo per
componenti e lastre per pavimenti in un’ampia verità di
materiali. PRIMECOAT 297 si è dimostrato molto valido per i
lavori di risanamento delle fognature, impianti di trattamento
delle acque reflue e di incenerimento die rifiuti.
L’elaborazione speciale garantisce una sicurezza a lungo
termine e durevole, con resistenza alla trazione dell’adesivo
superiore alla media su superfici difficili. Componenti di alta
qualità garantiscono un’estrema adesione al supporto.

Descrizione:

• Resina epossidica 2 componente a massa di mastice,
tissotropico

• Adesione superiore alla media su supporti di cemento,
non importa se asciutto, umido (calcestruzzo vecchio
di 7 giorni), bagnato o oleoso

• Barriera ideale contro l’umidità e/o l’olio
• Elevata resistenza contro l‘umidità posteriore
• Stabile, può essere lavorato a testa in giù
• Ideale per le ristrutturazioni fognarie, adatto per i

robot
• Riempibile con aggregati minerali

Aumentate il vostro successo con
PRIMECOAT 297

PRIMECOAT 297

Massa di mastice speciale a 2 componenti come barriera permanente contro l’umidità e l’olio

Contenitore/Unità Applicazione Rapporto di
miscelazione

Consumo

30 kg
(20 kg + 10 kg)

Supporti oleosi, contaminati
e umidi. Primer/ Barriera
contro l’umidità e l‘olio

2 : 1
A secondo il supporto e della struttura del
sistema, può essere facilmente rimosso
fino a zero.

Spatolamento delle superfici di pareti

Mescolando la massa di mastice

Supporti difficili nel sistema canalare
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Scheda tecnica

Primer
PRIMECOAT® 100

Il primer PRIMECOAT
®

100 è una resina epossidica a 2 componenti a bassa viscosità, con ottime
caratteristiche di adesione su calcestruzzo, su piastrelle in ceramica, metallo e legno, nonché su supporti
asciutti / umidi / grassi o oleosi.

Primer universale per supporti critici e molto oleosi

 bassa viscosità
 ottima aderenza su calcestruzzo, pietra, metallo e

legno
 molto resistente all’umidità di risalita
 perfetta barriera contro l’umidità e/o olio

 ottima aderenza su supporti particolarmente critici
– sia asciutti, sia umidi/bagnati o oleosi

 agente adesivo per malta e rivestimenti su
calcestruzzo umido o oleoso

Campi di applicazione

Come primer per supporti minerali per i nostri sistemi di protezione superficiale con caratteristiche di tenuta
dei pori e di tenuta capillare. Resistente all'umidità di risalita, ideale come barriera permanente al vapore per
impedire la fuoriuscita di umidità e/o olio. Come resina a iniezione non positiva per la formazione di crepe in
muratura, calcestruzzo e costruzioni in pietra naturale, per aumentare l'umidità residua o il pericolo di
penetrazione dell'umidità all'indietro (es. fondazioni, muri, piloni di ponti). Come malta plastica, riempita con
sabbia di quarzo, promotore di adesione per malta e rivestimenti su calcestruzzo umido e oleoso.

Date tecniche

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità a 23°C

Peso specifico

Colore
Consumo

:
:
:
:

:

:
:

resina epossidica a 2 componenti
100 %
2:1
Comp. A: ca. 700 mPas
Comp. B: ca. 1500 mPas
miscela: ca. 870 mPas
Comp. A: 1,13 g/cm3
Comp. B: 1,02 g/cm3
miscela: 1,09 g/cm3
incolore
ca. 0.4 bis 0.5 g/m

2
come primer, secondo il supporto e il

sistema di rivestimento
2 x 0.5 kg/m

2
per ottenere una barriera contro l’umidità e/o

olio, procedimento secondo le nostre indicazioni
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Tempo di lavorabilità (pot-life)
Praticabile / rielaborabile

Indurimento completo
Temp. dell’oggetto e di lavorazione

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:

:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 40 min. a 20° C
ca. 5 ore a 20° C
ca. 12 ore a 10° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 8° C, max: 30° C
a 8° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del supporto
deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto all’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C risp.
non più basse di 5°C; non miscelato 6 - 12 mesi
con acetone o diluente epossidico PRIMECOAT EP

Modalità di applicazione

Spatolare con cazzuola, spatola in gomma o cursore in gomma spugna, spazzolare in caso di elevata
umidità del supporto e/o contaminazione da olio pesante. Non applicare con il rullo. Per migliorare l’adesione
tra gli strati, PRIMECOAT

®
100 deve essere sparso con sabbia di quarzo essiccata a fuoco

(0,3 - 0,8 mm).

Preparazione del supporto / indicazioni per l’impiego

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a 2 componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile,
secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non
sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un
esame specifico è possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 100 01/2019 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Primer
PRIMECOAT® 100 RAPID

Il primer PRIMECOAT
®

100 RAPID è una resina epossidica a 2 componenti, a bassa viscosità, con
eccellenti qualità di aderenza sul calcestruzzo, su piastrelle di ceramica o di terraglia, su metallo e legno,
nonché su supporti asciutti / umidi / bagnati / grassi o unti con indurimento molto rapido anche a basse
temperature, a partire da 5° C.

Primer rapido per sottofondi unti e critici

 a bassa viscosità
 ottima aderenza su calcestruzzo, pietra, metallo e

legno
 molto resistente all’umidità di risalita
 barriera perfetta contro l’umidità e/o gli oli

 ottima aderenza su supporti particolarmente critici
- sia asciutti, sia umidi/bagnati o unti – e rapida
lavorabilità

 accorcia i tempi di lavoro, ideale per lavori di
risanamento durante il fine settimana

Campi di applicazione

Come primer su substrati minerali per i nostri sistemi di protezione delle superfici, con azione di otturazione
dei pori e impermeabilizzazione dei capillari. Resistente contro l’umidità di risalita, ideale per la formazione di
una barriera permanente contro il vapore, l’umidità e / o gli oli. Se possibile applicare dapprima uno strato
di Primer PRIMECOAT

®
100 con normale tempo di indurimento.

L’indurimento estremamente rapido consente di lavorare anche a temperature critiche accelerando i tempi di
lavoro con tempi morti particolarmente brevi. In tal modo si possono ridurre al minimo le interruzioni del
flusso lavorativo.
Come malta sintetica, con riempimento di sabbia di quarzo.

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità a 23°C

Peso specifico

Colore
Consumo

:
:
:
:

:

:
:

resina epossidica a 2 componenti
100 %
100 : 50
componente A: ca. 700 mPas
componente B: ca. 1000 mPas
miscela: ca. 770 mPas
componente A: 1,13 g/cm3
componente B: 1.02 g/cm3
miscela: 1,09 g/cm3
incolore
ca. 0.4 bis 0.5 g/m

2
come primer, secondo il sottofondo e il

sistema di rivestimento
2 x 0.5 kg/m

2
per ottenere una barriera contro l’umidità e/o gli

oli.
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Tempo di lavorabilità (pot-life)

Praticabile / rielaborabile

Essiccamento in profondità
Temp. dell’oggetto e di lavorazione

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:

:

:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 15 min. a 20° C
ca. 20 min. a 10° C
ca. 2 ore a 20° C
ca. 3 ore a 10° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 5° C, max: 25° C
a 8° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto per l’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C e non
più basse di 5°C, non miscelato 6 - 12 mesi

con acetone o con il diluente epossidico PRIMECOAT EP-
Verdünner

Modalità di applicazione

Importante: distribuire subito il materiale mescolato (elevata produzione di calore di reazione).
Spatalore con frattazzo, racla di gomma o spatola gommata, oppure con una spazzola in caso di elevata
umidità del sottofondo e/o forte contaminazione da oli. Non applicare con il rullo. Per migliorare l’adesione
dello strato successivo occorre spargere sul PRIMECOAT

®
100 RAPID della sabbia di quarzo essiccata (0,3

- 0,8 mm).
Utilizzare una spatola dentata per le rasature.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Il tempo di lavorabilità (pot-life) indicato sulla confezione si accorcia con l’innialzamento della temperatura
ambiente.
Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 100 RAPID 03/2018 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Primer
PRIMECOAT® 105

PRIMECOAT
®

105 agisce da primer e agente adesivo, costituito da resina epossidica a 2 componenti, di
alta qualità, per supporti minerali senza piano sottostante interrato. Primer resistente all’umidità di risalita;
primer aggrappante per sistemi cementizi come solette in calcestruzzo, pavimentazioni industriali, ecc.

Primer speciale idrorepellente per substrati umidi

 a bassa viscosità
 buona capacità di penetrazione e reticolazione
 elevata caricabilità

 molto resistente all’umidità di risalita
 ideale in caso di elevata umidità residua
 agente adesivo per sistemi cementizi

Campi di applicazione
Come primer su substrati minerali per i nostri sistemi di protezione delle superfici, su rivestimenti
PRIMECOAT

®
epossidici o poliuretanici, con azione di otturazione dei pori e impermeabilizzazione dei

capillari. Impermeabilizzante contro l’umidità di risalita. Per opere di risanamento consigliamo l’impiego
di PRIMECOAT 100. Impiego sotto pellicole liquide poliuretaniche, per imprimitura di solette di calcestruzzo
o cemento, come rasatura per otturazione dei pori su substrati cementizi.
Come agente adesivo in casi di esigenze particolari del sottofondo in calcestruzzo. (Nei casi in cui non è
possibile la pulitura con acqua oppure se sono presenti residui di pavimentazioni in magnesite sul
sottofondo.)

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità a 23°C

Peso specifico
Resistenza alla compressione

(caricato)
Resistenza alla flessione

Durezza Shore D
Modulo di elasticità

Temp. di transizione vetrosa
Colore

Consumo

:
:
:
:

:

:
:
:
:
:
:
:

resina epossidica a 2 componenti
100 %
70 : 30
componente A: ca. 600 mPas
componente B: ca. 800 mPas
miscela: ca. 660 mPas
miscela: 1.05 g/cm

3

ca. 105 N/mm
2

ca. 73 N/mm
2

ca. 82
ca. 2’800 N/mm

2

ca. 55 °C
incolore
ca. 0.4 – 0.5 kg/m

2
come primer, secondo il sottofondo e il

sistema di rivestimento.
ca. 2 x 0.5 kg/m

2
per ottenere una barriera permanente contro

l’umidità
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Tempo di lavorabilità (pot-life)

Praticabile / rielaborabile

Essiccamento in profondità
Temp. dell’oggetto e di lavorazione

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:

:

:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 30 min. a 20° C
ca. 40 min. a 10° C
ca. 6 ore a 20° C
ca. 12 ore a 10° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 10° C, max: 30° C
a 10° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto per l’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C e non
più basse di 5°C, non miscelato 12 mesi
con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT EP-
Verdünner

Modalità di applicazione

Spatalore con frattazzo, racla di gomma o spatola gommata, oppure con una spazzola in caso di elevata
umidità del sottofondo e/o forte contaminazione da oli. Non applicare con il rullo. Per migliorare l’adesione
dello strato successivo occorre spargere sul PRIMECOAT

®
105 della sabbia di quarzo essiccata (0.3 – 0.8

mm). Utilizzare una spatola dentata per le rasature.

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Il tempo di lavorabilità (pot-life) indicato sulla confezione si accorcia con l’innalzamento della temperatura
ambiente.
Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile, secondo lo stato attuale
delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un esame specifico è possibile
stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 105 03/2018 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Mastice
PRIMECOAT® 297

PRIMECOAT
®

297 è un impasto grigio per rasature a base di resina epossidica, tixotropico, a 2 componenti
con eccellenti proprietà di aderenza su calcestruzzo, pietra, metallo e legno, sia su substrati asciutti, umidi /
bagnati o unti.

Rasatura eccellente per substrati molto unti e critici

 caricabile con inerti minerali
 molto resistente all’umidità di risalita
 non sgocciola, applicabile sopra la testa

 aderenza eccellente su substrati estremamente
critici – sia asciutti, sia umidi / bagnati o unti

 ideale per risanamento di canalizzazioni, adatto ai
robot

 facilmente lavorabile

Campi di applicazione

Come rasatura su substrati minerali per i nostri sistemi di protezione delle superfici, con azione di otturazione
dei pori e impermeabilizzazione dei capillari. Resistente contro l’umidità di risalita, ideale come rivestimento
per pavimenti, nonché per chiusura di pori e cavità da ritiro.
Utilizzabile come adesivo per elementi edilizi e lastre per pavimenti dei più diversi materiali.
Molto indicato per risanamento di canalizzazioni, di impianti di depurazione delle acque e di incenerimento
dei rifiuti

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità

Peso specifico

Colore

Consumo

Tempo di lavorabilità (pot-life)
Durezza Shore D

:
:
:
:
:

:

:

:
:

mastice a base di resina epossidica a 2 componenti
100 %
100 : 50
tixotropica
componente A: ca. 1,2 g/cm3
componente B: ca. 1,1 g/cm3
miscela: ca. 1,15 g/cm3
componente A: bianco
componente B: grigio
secondo il sottofondo e il tipo di rivestimento, penetra
interamente nella parete
ca. 30 minuti a 20° C
ca. 65
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Praticabile / rielaborabile
Essiccamento in profondità

Temp. dell’oggetto e di lavorazione
Umidità relativa dell’aria

Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:
:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 4-6 ore a 20° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 10 ° C, max: 30° C
a 8° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto per l’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C risp.
non più basse di 5°C, non miscelato 6 - 12 mesi

con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT EP-
Verdünner

Modalità di applicazione

Spatolare con taloccia o frattazzo. In caso di elevata contaminazione da oli consigliamo di applicare
precedentemente uno strato di PRIMECOAT

®
100. Per migliorare l’adesione dello strato successivo occorre

spargere sul PRIMECOAT
®

297 della sabbia di quarzo essiccata (0,3 - 0,8 mm).

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego

Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione

 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile,
secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non
sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un
esame specifico è possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 297 03/2018 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti
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Scheda tecnica

Mastice
PRIMECOAT® 297 RAPID

PRIMECOAT
®

297 RAPID è un impasto grigio per rasature a base di resina epossidica, tixotropico,
a 2 componenti con eccellenti proprietà di aderenza su calcestruzzo, pietra, metallo e legno, sia su substrati
asciutti, umidi / bagnati o unti, a indurimento molto rapido, anche a basse temperature, già a partire da
5° C.

Rasatura rapida per l’impiego a temperature critiche

 caricabile con inerti minerali
 molto resistente all’umidità di risalita
 non sgocciola, applicabile sopra la testa

 aderenza eccellente su substrati estremamente
critici – sia asciutti, sia umidi / bagnati o unti, con
tempi di attesa molto brevi

 ideale per risanamento di canalizzazioni, adatto ai
robot

 facilmente lavorabile

Campi di applicazione

Come rasatura su substrati minerali per i nostri sistemi di protezione delle superfici, con azione di otturazione
dei pori e impermeabilizzazione dei capillari. Resistente contro l’umidità di risalita, ideale come rivestimento
per pavimenti, nonché per chiusura di pori e cavità da ritiro.
L’indurimento estremamente rapido consente di lavorare anche a temperature critiche accelerando i tempi di
lavoro con tempi morti particolarmente brevi. In tal modo si possono ridurre al minimo le interruzioni del
flusso lavorativo.
Utilizzabile come adesivo per elementi edilizi e lastre per pavimenti dei più diversi materiali.
Molto indicato per ambiti di impiego quali il risanamento di canalizzazioni, di impianti di depurazione delle
acque e di incenerimento dei rifiuti

Dati tecnici

Descrizione del prodotto
Residuo solido

Rapporto di miscelazione (peso)
Viscosità

Peso specifico

Colore

Consumo

:
:
:
:
:

:

:

mastice a base di resina epossidica a 2 componenti
100 %
100 : 50
tixotropica
componente A: ca. 1,20 g/cm3
componente B: ca. 1,10 g/cm3
miscela: ca. 1,15 g/cm3
componente A: bianco
componente B: grigio
secondo il sottofondo e il tipo di rivestimento, penetra
interamente nella parete
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Tempo di lavorabilità (pot-life)

Praticabile / rielaborabile

Essiccamento in profondità
Temp. dell’oggetto e di lavorazione

Umidità relativa dell’aria
Punto di rugiada

Contenuto di COV
Diluizione

Conservazione

Pulizia dell’attrezzatura

:

:
:
:
:
:
:

:
:
:

:

ca. 15 min a 20° C
ca. 20 min a 10° C
ca. 2 ore a 20° C
ca. 3 ore a 10° C
dopo 7 giorni a 20° C
min: 5° C, max: 25° C
a 8° C max: 75%, a >22° C max: 85%
tenere presente il punto di rugiada (la temperatura del
sottofondo deve essere di 3° C superiore al punto di rugiada)
0%
non diluire; pronto per l’uso
in condizioni normali, a temperature non più alte di 30°C risp.
non più basse di 5°C, non miscelato 6 - 12 mesi

con acetone o con il detergente epossidico PRIMECOAT EP-
Verdünner

Modalità di applicazione

Importante: distribuire subito il materiale mescolato (elevata produzione di calore di reazione).
Spatolare con taloccia o frattazzo. In caso di elevata contaminazione da oli consigliamo di applicare
precedentemente uno strato di PRIMECOAT

®
100. Per migliorare l’adesione dello strato successivo occorre

spargere sul PRIMECOAT
®

297 RAPID della sabbia di quarzo essiccata (0,3 - 0,8 mm).

Preparazione del sottofondo / indicazioni per l’impiego
Il tempo di lavorabilità (pot-life) indicato sulla confezione si accorcia con l’aumentare della temperatura
ambiente.
Leggere attentamente le indicazioni generali per l’impiego delle resine epossidiche e le relative indicazioni
sulle nostre schede tecniche. Il nostro servizio tecnico elabora e verifica per voi dei sistemi di protezione
delle superfici in base alle vostre esigenze specifiche.

Misure di precauzione e protezione
 Proteggere i prodotti dal gelo.
 Osservare le direttive UE di sicurezza relative all’uso delle resine epossidiche.
 Evitare di inalare i vapori e il contatto con la pelle. Indossare occhiali e guanti di protezione.
 Non manipolare i prodotti in prossimità di fiamme, non fumare né mangiare durante l’impiego dei prodotti.
 Per l’utilizzazione delle resine sintetiche a due componenti si applicano le direttive della SUVA 1854d.
 Leggere attentamente le precauzioni da osservare e gli avvertimenti sui pericoli indicati nella scheda di

sicurezza.

Tutte le raccomandazioni e i dati contenuti in questa scheda sono stati redatti in modo accurato e affidabile,
secondo lo stato attuale delle conoscenze tecniche. Le raccomandazioni sono intese come direttive e non
sono giuridicamente vincolanti.
Queste raccomandazioni si riferiscono a condizioni normali e consuete di messa in opera. Solo mediante un
esame specifico è possibile stabilire se sono applicabili a un determinato caso particolare.
Occorre rispettare i diritti di terzi e le prescrizioni delle autorità.
PRIMECOAT 297 RAPID Pagina 2/2, 03/2018 - Questa scheda sostituisce e annulla tutte le versioni precedenti


