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PRIMER-RR 
Primer, promotore di adesione universale 
 

DESCRIZIONE 
 

Primer di impiego universale pronto all’uso per interno ed esterno, 
a parete. 
 

APPLICAZIONI 
 

□ Primer per Microtopping  
□ Ottima adesione su cartongesso, calcestruzzo, mattoni, marmo, ceramica, 

intonaci a base cemento e a base gesso. 
 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE - APPLICAZIONE 
 
I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, esenti da oli, grassi, lattime 
di cemento e parti asportabili. Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo  
prima dell’applicazione di Primer-RR. 
 
Miscelare prima dell’uso. E’ possibile diluire con 10-20% d’acqua. 
 
PRIMER-RR può essere applicato sul sottofondo a rullo, a pennello od a 
spruzzo. Lasciare asciugare almeno 4 ore. 
Per uso su cartongesso è consigliabile miscelarlo con Ideal Binder 1:1 
 
Consumo : 3-400 gr/m2  
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

PESO SPECIFICO                                                                         1.56 kg\Lt 
 
TOSSICITA’                                                                           NON TOSSICO 
TEMPERATURA MINIMA  DI APPLICAZIONE                                     10°C 
TEMPERATURA  DI STOCCAGGIO                            tra + 5°C e + 35°C 
 
 
 

CONFEZIONE 
 

Taniche da 22.5 Kg. 
Può essere conservato per circa 12 mesi nei contenitori originali 
 

AVVERTENZE 
 

Per una buona riuscita del lavoro, è assolutamente necessario, che il supporto 
sul quale si andrà ad applicare PRIMER-RR sia solido e privo di parti instabili.  
 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ 
responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore 
declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su 
piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono 
essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all’uso professionale e 
che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi 
questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.  
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