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SCHEDA TECNICA

Primer Grip
Primer monocomponente a base di resine sintetiche, quarzi  
selezionati e privo di solventi. Promotore di adesione per  
adesivi di ceramica, intonaci e malte cementizie in genere.  
Adesione su tutti i supporti interni ed esterni, pronto all’uso.

Campi d’impiego:
• come primer d’aggancio per adesivi, rasanti e autolivellanti cementizi 
su supporti non assorbenti come vecchi pavimenti in ceramica, calce-
struzzo quarzato, PVC, linoleum, guaine bituminose ardesiate e non ma 
ben ancorate e non soggette ad infiltrazione;
• come primer d’aggancio per adesivi, rasanti e autolivellanti cementizi 
su residui di colla da parquet; moquette, linoleum e pitture epossidiche;
• come promotore di adesione da applicare nel retro di lastre in marmo 
o pietre naturali che presentano rete in fibra di vetro o strato di resina; 
• prima dell’applicazione di adesivi, livellanti o autolivellanti, per miglio-
rare l’adesione al supporto;

• come primer d’aggancio nella sovrapposizione di più mani di autolivel-
lante quando il precedente è asciutto;
• come primer d’aggancio in superfici mediamente assorbenti quali cal-
cestruzzo, legno, truciolare;
• alta lavorabilità, garantendo tempi allungati per la sovrapposizione di 
collanti, rasanti e autolivellanti cementizi.
• prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche 

Monocomponente
Pronto all’uso

Universale per tutti i supporti
Per interni ed esterni

Alto potere d’aggrappo

Modalità di applicazione

Pennello
Rullo

Consumi

150-200 gr al m2 
in base all’assorbimento del supporto

Codice 
454001
454005
454025

Prodotto 
Primer Grip
Primer Grip
Primer Grip

Aspetto e Colore
Liquido Semi trasparente
Liquido Semi trasparente
Liquido Semi trasparente

Confezioni 
1 kg
5 kg
20 kg

Pallet 
240 kg
320 kg
540 kg

Conservazione

Si conserva per 24 mesi nelle confezio-
ni originali a temperatura non inferiore 

a +5°C, non esporre ai raggi diretti 
del sole

MIGLIORA L’ADESIONE ALTA ELASTICITA’

ELASTIC

ANTIPOLVERE
CONSOLIDANTE

Caratteristiche:
Primer Grip  è composto da resine sintetiche in soluzione acquosa 
e qurzi selezionati con eccellenti caratteristiche di adesione e resi-
stenza all’invecchiamento. Primer Grip rende ruvida ogni superficie              
trattata, assicurando una ottima adesione anche su supporti lisci e/o  
poco assorbenti.
Preparazione:
i supporti devono essere asciutti e puliti da polvere, grassi, vernici e 
parti in via di distacco, stabili, non deformabili, senza crepe, e avere già 
terminato il ritiro igrometrico di maturazione. 
Primer Grip va mescolato prima dell’uso. Primer Grip è pronto all’uso 
e non necessita di alcuna diluizione.
Lavorazione:
stendere un film a pennello uniforme di Primer Grip utilizzando un 
pennello o rullo in spugna fine/media operando sempre nella stessa di-
rezione. Successivamente ripetere l’operazione incrociando il senso di 
stesura. La colorazione evidente di Primer Grip permette di valuta-
re immediatamente la completa copertura della superficie da trattare. 
Prima della sovrapplicazione attendere almeno 2 ore, utilizzare adesivi 
di classe C2 secondo normativa EN 12004 o rasanti, livellanti e into-
naci. La temperatura influenza sensibilmente la velocità di reazione del 
prodotto.

Dati tecnici e applicativi
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:
Tempo minimo di attesa per sovrapplicazione:
Tempo di asciugatura:

PRESTAZIONI FINALI

Adesione su calcestruzzo dopo 7 giorni:
Adesione su ceramica smaltata dopo 7 giorni:
Adesione su calcestruzzo dopo 24 ore: 

Temperatura di applicazione: 

Voce doganale:

Qualità e Ambiente:
Primer Grip è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri 
laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 9001/2015. 

Rilevazione dati a +23°C / 50% U.R. e assenza ventilazione. 
I dati possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Avvertenza:
• non utilizzare in zone soggette a rimonta di umidità;
• non applicare su legni instabili in presenza di umidità;
• non applicare su fondi ad elevata flessibilità;
• non utilizzare su supporti umidi.
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INTERNI/ESTERNI

Tempi di attesa successivi trattamenti:

Massa volumica:

nessuna

≥ 2 ora

2 ore

da +5°C a +35°C
ad essiccazione 
avvenuta (min. 2 ore)

1,10 g/cm3

≥ 3,0 N/mm²
≥ 2,5 N/mm²
≥ 2,4 N/mm²

Resistenza termica: da +30°C a +90°C
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