
PRIMACRIL
Primer acrilico in soluzione acquosa

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato 
e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa 
scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister 
S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; 
tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda 
precedente.

DESCRIZIONE
Prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa appositamente formulato per il consolidamento 
di sottofondi friabili o spolveranti.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°c (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Consumo medio per mano (g/m2) 100/250

Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in 
luogo fresco e asciutto) (mesi)

12 

VOC calcolato (g/lt) 10

Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE) Solo acqua

Pulizia attrezzi Acqua

Confezione standard (Lt) 10

APPLICAZIONE
CONSOLIDAMENTO E TRATTAMENTO ANTI-POLVERE
Preparare le superfici da trattare asportando tutte le tracce di materiale distaccante (oli, grassi, 
vernici, polvere…). PRIMACRIL va diluito ,a seconda dell’assorbimento del sottofondo , nella seguente 
proporzione: 1 parte di PRIMACRIL e 1 o 2 parti di acqua. Applicare questa soluzione con rullo o pennello 
in ragione di 100-250 g/m2. Se necessario applicare un’altra mano di prodotto dopo 2 ed entro 12 ore. 
Prima di procedere con le successive fasi di posa è necessario attendere almeno 2-3 giorni. Particolari 
condizioni morfologiche del massetto e condizioni ambientali possono allungare notevolmente il tempo 
di attesa. E’ pertanto necessario controllare il grado di umidità del massetto con igrometro al carburo 
prima di procedere all’incollaggio. Utilizzare solamente collanti vinilici Vermeister. Se venisse a formarsi 
una pellicola superficiale è necessario cospargere sul primer ancora fresco della sabbia. Una volta 
essiccato il primer la sabbia in eccesso va asportata.

PROMOTORE DI ADESIONE PER LISCIATURE CEMENTIZIE
Preparare le superfici da trattare asportando tutte le tracce di materiale distaccante (oli, grassi, vernici, 
polvere…). Applicare una mano di PRIMACRIL puro e di seguito la lisciatura cementizia (con RASOSELF).

NOTE
Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.
Teme il Gelo.
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE.
Prodotto ad uso professionale.
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