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PUROMETALLO PRIMER
Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO
 

Descrizione 

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all’uso contenente inerte  fine, 
specifico per rivestimenti metallici della serie 

 

 

Caratteristiche 

PUROMETALLO PRIMER
serie Purometallo  su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno piastrelle 
in ceramica e ne consente 
supporti devono essere preventivamente  livellati. Purometallo Primer non è una 
rasatura.  

• Monocomponente
• Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C

• Applicabile a rullo o pennello
• Pronto all’uso 
• Asciutto al tocco 3h 

• Sovraverniciabile dopo  3
• Uso interno 

 

Campi d’impiego 

Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO 

 

Applicazione 

Il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi e 
inconsistenti. Cere e vernici vanno preventivamente asportate.
regolare e livellato.  E' fondamentale assicurarsi che non vi sia
sottofondo. PUROMETALLO PRIMER
prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. Nel caso di applicazioni 
su superfici assorbenti, stendere una 1a mano di 
al 20% circa con acqua per regolarizzare l’ assorbimento e
mano.  

 

Dati tecnici 

Temperatura di applicazione          
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Scheda Tecnica

PUROMETALLO PRIMER 
Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all’uso contenente inerte  fine, 
rivestimenti metallici della serie Purometallo. 

PUROMETALLO PRIMER garantisce la perfetta adesione dei rivestimenti della 
su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno piastrelle 

consente l’ applicazioni già dopo circa 3 ore.Se necessario iI 
supporti devono essere preventivamente  livellati. Purometallo Primer non è una 

Monocomponente 
Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C 

Applicabile a rullo o pennello 
 

al tocco 3h  

Sovraverniciabile dopo  3-6 ore 

Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO 

Il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi e privo di  parti danneggiate o  
inconsistenti. Cere e vernici vanno preventivamente asportate. Il fondo deve essere 

E' fondamentale assicurarsi che non vi sia risalita di umidità dal 
PUROMETALLO PRIMER si applica rullo o a pennello

prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. Nel caso di applicazioni 
su superfici assorbenti, stendere una 1a mano di PUROMETALLO PRIMER
al 20% circa con acqua per regolarizzare l’ assorbimento e successivamente un

atura di applicazione          +10°   - +40° 
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Scheda Tecnica 

Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO  

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all’uso contenente inerte  fine, 

garantisce la perfetta adesione dei rivestimenti della 
su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno piastrelle 

licazioni già dopo circa 3 ore.Se necessario iI 
supporti devono essere preventivamente  livellati. Purometallo Primer non è una 

Primer di  ancoraggio per rivestimento PUROMETALLO  

parti danneggiate o  
Il fondo deve essere 
risalita di umidità dal 

si applica rullo o a pennello distribuendo il 
prodotto in maniera uniforme e omogenea sulla superficie. Nel caso di applicazioni 

PUROMETALLO PRIMER  diluito 
successivamente una 2a 
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Applicazione                                  a rullo o a pennello
 Eventuale diluizione                    
Tempo di essiccazione al tatto   
Tempo di sovrapplicazione         
 
Vedere inoltre scheda di sicurezza 
 

 

Resa 

0,200-0,250  kg/m2 
I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all’esperienza del posatore e 
alle condizioni della superficie.

 

 

Confezioni / Stoccaggio /

Purometallo Primer viene fornito in vasi da 1
Conservare in luogo fresco e ventilato. 
Tempo di scaffale 12 mesi nelle confezioni originali.

 

Avvertenze 

Pulizia degli strumenti con acqua.
 

 
 

 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsab
del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabi
risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione
presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda ino
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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Scheda Tecnica

Applicazione                                  a rullo o a pennello 
Eventuale diluizione                      pronto all’uso 
Tempo di essiccazione al tatto       circa 3 ore 
Tempo di sovrapplicazione             3-6 h 

scheda di sicurezza  

I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all’esperienza del posatore e 
alle condizioni della superficie. 

Confezioni / Stoccaggio / Smaltimenti 

viene fornito in vasi da 1 kg. 
Conservare in luogo fresco e ventilato.  
Tempo di scaffale 12 mesi nelle confezioni originali.         

Pulizia degli strumenti con acqua. 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsab
del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabi
risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione
presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda ino
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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Scheda Tecnica 

I consumi possono variare in base al tipo di finitura, all’esperienza del posatore e 

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È 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.  


