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Caratteristiche 

Monocomponente
Funzione pulente e coesiva

Aumenta l’adesione

Modalità di applicazione

Pennello

Preparazione:
i giunti tra piastrelle devono essere puliti da polvere, oli, grassi, cere e 
residui di posa, in
tutto il loro spessore. Il letto di posa deve essere asciutto e coeso.

Primer Hi-Tech SL
Primer monocomponente 
per sigillanti poliuretanici e siliconici.

Campi d’impiego:
• per migliorare le adesioni di Elastogum e Acetigum su superfici 
porose;
• come promotore di adesione per Acetigum su supporti cementizi;
• nella preparazione dei giunti soggetti a prolungate immersioni in 
acqua;

• nella preparazione dei giunti soggetti a traffico pesante;
• prodotto ad uso professionale.

Lavorazione: 
agitare il prodotto e applicarlo con pennello. Attendere circa 20-30 mi-
nuti prima della successiva fase di sigillatura. Il prodotto deve essere 
applicato in più mani su superfici particolarmente assorbenti.
Applicare il sigillante non appena il primer è asciutto e comunque 
nell’arco di 24 ore.

Qualità e Ambiente: 
Primer Hi-Tech SL è sottoposto ad accurato e costante controllo pres-
so i nostri laboratori come previsto dalle normative in vigore UNI EN ISO 
9001/2015.

SCHEDA TECNICA

INTERNI/ESTERNI MIGLIORA L’ADESIONE ALTA ELASTICITA’

ELASTIC

Conservazione

Si conserva per 12 mesi nelle con-
fezioni originali ed in luogo asciutto 
(temperature tra +10°C e +30°C).

Consumi

50-60 gr al m2

(10-12 gr al ml  per giunto di 
1 cm di profondità)

Codice 
262400

Prodotto 
Primer Hi-Tech SL

Aspetto e Colore 
Liquido Trasparente 

Confezioni 
1 lt
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Dati tecnici e applicativi
Classificazione di pericolo secondo direttiva 99/45/CE:

Avvertenza:
• Non utilizzare su pietre natu-
rali soggette a macchiatura;
• non è un prodotto consolidante.

Peso specifico (+25°C):

Essiccazione superficiale:

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

Xn-nocivo - F-infiammabile

0.97 g/cm3

60 min

Voce doganale: 32089019

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Tempo di attesa per la sigillatura: da 1 a 24 ore

SCHEDA TECNICA


