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Primer OMEGA PoBit
Il primer OMEGA PoBit viene utilizzato per consolidare e compensare il comportamento all’assorbimento 
di intonaci vecchi e danneggiati. Il prodotto è adatto anche per intonaci nuovi se sono friabili e polver-
osi. Funge da legante e garantisce un’aderenza omogenea. La mano di fondo funge da consolidante e 
impermeabilizzante anche per gli intonaci di gesso, cemento amianto, legno e calcestruzzo.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Mano di fondo a base di acqua per substrati di 

calcestruzzo, intonaco e muratura che tendono a 
sfarinarsi

VANTAGGI
 Q Agisce da consolidante su tutti gli intonaci e ne 

aumenta la compattazione
 Q Compensa il comportamento all’assorbimento del 

substrato di intonaci minerali di copertura

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Confezione Bidoni

Contenuto 5 l

DATI PRODOTTO 

Composizione Legante monocomponente a base di acqua

Consumo 1 litro per circa 5 m²

Colore Bianco

Peso specifico EN 2811-1 1.01 ± 0.02 kg/l

Consistenza liquido latteo

Stoccaggio 24 Mesi, confezione integra, all’asciutto, al riparo dal gelo

Tempo di attesa fino all’indurimento che 
non incolla ca. 3 Ore
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Primer OMEGA PoBit

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:
Per la riuscita del lavoro, è importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e non devono avere pezzi sciolti. Non 
devono esserci residui di grasso e olio, vanno rimosse completamente le verniciature esistenti.

APPLICAZIONE
Il primer OMEGA PoBit si applica con il pennello, il rullo o l’apparecchio a spruzzo. A seconda della capacità di assorbimento del 
substrato, prima dell’applicazione il primer OMEGA PoBit può essere diluito con acqua. Il rapporto di diluizione con acqua può 
variare da 1:1 a 1:2. Durante l’asciugatura, la mano di fondo non deve assolutamente formare una pellicola superficiale, bensì 
deve penetrare completamente nel substrato.

CONSUMO
Il consumo del primer OMEGA PoBit dipende dalla struttura e dalla porosità del substrato. Per i substrati che hanno una media 
capacità di assorbimento in media occorre 1 litro per circa 5 m².

INDICAZIONI
La temperatura di lavorazione del primer OMEGA PoBit deve essere minimo di +5 °C. Il primer OMEGA PoBit non è resistente al 
gelo. Conservare la confezione in luogo protetto dal sole.Le temperature di stoccaggio non devono scendere sotto i +5 °C.


