FINITURA PROTETTIVA E DECORATIVA

ADECOR
COR ACRYL PRIMER

Primer
imer a base di resine acriliche in
dispersione
spersione acquosa che uniforma
l’assorbimento del sottofondo e
migliora l’adesione delle finiture
colorate.

Caratteristiche tecniche
ADECOR ACRYL PRIMER è un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa che
che,, grazie alla
sua particolare formulazione, garantisce il consolidamento della polv
polvere
ere presente sulle superfici murali da
trattare oltre ad essere in grado di penetrare
penetra
in profondità creando un effetto consolidante prima
dell’applicazione della finitura colorata ADECOR ACRYL PITTURA e ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO.
RIVESTIMENTO
Steso sulla superficie ha inoltre lla
a funzione di regolare ed uniformare l’assorbimento del supporto prima
dell’applicazione delle pittura e del rivestimento colorato. Il prodotto deve sempre essere utilizzato prima di
procedere
proced
alla pitturazione o al rivestimento colorato su intona
intonaci
ci nuovi o vecchi, purché ben stagionati e
stabili e su supporti quali calcestruzzo e/o ripristini eseguiti con malte cementizie.
ADECOR ACRYL PRIMER è inodore, non contiene solventi e può essere applicato in ambienti chiusi o poco
areati.
ADECOR ACRYL PR
PRIMER
IMER deve sempre essere applicato prima d
dello
ello strato di ADECOR ACRYL PITTURA
PITT
e
ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO. Nel caso di colori vivaci e/o poco coprenti della pittura o del rivestimento
è possibile diluire un 20
20-30
30 % di ADECOR ACRYL PITTURA all’interno di ADECOR
ADE COR ACRYL PRIMER così da
renderlo più visibile e più uniforme e coprente sulla zona di applicazione.
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ADECOR
COR ACRYL PRIMER

Campi di applicazione
ADECOR ACRYL PRIMER è un fissativo a base di resine acriliche in dispersione d
d’acqua da utilizzare
sempre per la preparazione di fondo delle superfici murali (es. calcestruzzo, intonaci o ripristini con malte
cementizie) prima dell’applicazione della finitura colorata ADECOR ACRYL PITTURA
PITTU RA e ADECO
ADECOR
R ACRYL
RIVESTIMENTO.
Regola l’assorbimento
assorbimento del supporto
supporto,, fungendo nel contempo come promotore di adesione e come barriera
in grado di rallentare la formazione di efflorescenze sulla superficie murale trattata.

Avvisi importanti
 Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER su supporti che sfarinano, inconsistenti,
inconsiste nti, degradati, umidi e non

correttamente stagionati.
 Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER su vecchie pitture e rivestimenti plastici e minerali se non

perfettamente ancorati al supporto.
 Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sopra supporti metallici e/o vernicia ti e su superfici





NON
assorbenti e diversi da quelli indicati in scheda tecnica.
Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sopra superfici murali trattati con oli disarmanti.
Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C ( il supporto
deve essere comunque sempre asciutto.)
Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER sotto il sole battente o in giornate con presenza di vento.
Non applicare ADECOR ACRYL PRIMER in caso di pioggia imminente o con la possibilità che si verifichino
precipitazioni
precipitazioni nelle ore successive l’installazione.

Preparazione del sottofondo
ttofondo
Il sottofondo su cui verrà applicato ADECOR ACRYL PRIMER deve presentarsi pulito, coeso, privo di
umidità e ben stagionato. Queste caratteristiche devono riguardare sia i vecchi inton aci che quelli di nuova
costruzione, considerando che eventuali ripristini di alcune parti ammalorate eseguite con malte o intonaci
devono essere pulite, asciutte e perfettamente stagionate. Fessure e parti degradate devono essere sempre
sigillate e riparate
riparate per avere una superfici omogenea, planare e il più livellata possibile.
Il supporto deve essere privo di eventuali tracce di oli disarmanti, grassi, polvere e altri componenti che
possono compromettere l’a
l’adesione
desione di ADECOR ACRYL PRIMER.
Applicare sempre ADECOR ACRYL PRIMER e a distanza di 12 - 24 ore procedere con l’applicazione
l’applica
di
ADECOR ACRYL PITTURA o ADECOR ACRYL RIVESTIMENTO
RIVESTIMENTO.
Vecchie pitture o rivestimenti in fase di distacco o degradate devono sempre essere asportat
asportate.
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Preparazione del prodotto
ADECOR ACRYL PRIMER è pronto all’uso. Per evitare vetrificazion
vetrificazione
e dei supporti poco assorbenti e per una
maggiore penetrazione in profondità, si consiglia di diluirlo fino al 50% con acqua. Nel caso di colori vivaci
e/o poco coprenti prima di applicare la pittura o il rivestimento è possibile diluire un 20
20-30
30 % di ADECOR
ADEC
ACRYL PITTURA all’interno di ADECOR ACRYL PRIMER così da renderlo più visibile e più uniforme e
coprente sulla zona di applicazione.

Applicazione del prodotto
Miscelare ADECOR ACRYL PRIMER prima dell’uso, e applicarlo con le tecniche convenzionali, a p ennello,
rullo o spruzzo. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore. Riverniciabile dopo 12 - 24 ore, a
seconda delle condizioni ambientali.

Pulizia
Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono con acqua pr ima dell’essiccamento.

Voce di capitolato
Per la preparazione dei supporti murali, nuovi ben stagionati e/o vecchi, per uniformare e incrementare
l’adesione del suppo
supporto
rto prima dell’applicazione delle finiture murali a base di resine acriliche, applicare un
fondo fissativo a base di resine acriliche in dispersione acquosa tipo ADECOR
ADECOR ACRYL PRIMER di
ADESITAL S.P.A. L’applicazione potrà essere effettuata attraverso un pennello, rullo o spruzzo.
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Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)
Aspetto
Colore
Massa volumica
Residuo solido
Conservazione

Sicurezza
Dati applicativi
Temperatura di applicazione

ADECOR
COR ACRYL PRIMER

Liquido fluido
Trasparente
1,01 g/cm3
15%
24 mesi (in imballo originale, in luogo asciutto)
asciutto
Controllare le informazioni riportate sulla
confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Sicurezza.
TEME IL GELO

Tempo di attesa per la sovrapplicazione

da +5°C a +35°C
12-24 ore in funzione delle condizioni di umidità
e
temperatura
considerando
lo
strato
sottostante completamente asciu
asciutto

Consumi

0,1-0,2 kg/m2

Confezioni ADECOR ACRYL PRIMER

fusti da 10 kg / 9,90 l

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramen te indicative e
dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende far ne uso è tenuto a stabilire se esso sia o
meno adatto all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO P ROFESSIONALE.

ADESITAL S.p.A. con socio unico
Via XX Settembre, 12/14
41042 Ubersetto di Fiorano (MO) ITALIA
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527
info@adesital.it - www.adesital.it
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