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Primer spray UNI SPRAY
Il primer spray UNI XL è un pregiato caucciù sintetico contenente solventi per l’ottimizzazione dell’ade-
renza di tutti i nastri adesivi in caucciù acrilico, butilico e bituminoso. Può essere impiegato su tutti i 
fondi minerali assorbenti come ad es. gesso, calcestruzzo, intonaco di cemento, calcestruzzo cellulare, 
muri in mattoni e in pietra arenaria con lisciatura dei giunti nonché su materiali a base di legno e legno.

   

VANTAGGI
 Q Forte aumento del ponte di aderenza
 Q Lavorazione estremamente rapida
 Q Tempo di evaporazione breve
 Q Forma una pellicola autoadesiva

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Contenuto 500 ml

Contenuto cartone  12 Stk

DATI PRODOTTO 

Composizione Caucciù sintetico

Tempo di evaporazione estate / inverno 10 min / 20 - 40 min

Consumo ca. 50 metri lineari (con larghezza di spruzzatura di 4 cm)

Temperatura di lavorazione -5 °C  -  35 °C

Stoccaggio 12 Mesi, confezione integra; all’asciutto, ermeticamente chiusa, 
+10°C - +25 °C , senza irraggiamento solare diretto
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Primer spray UNI SPRAY

APPLICAZIONE
Spruzzare con cura il primer spray UNI sul fondo. In caso di superfici molto assorbenti, ripetere la procedura. Proteggere la 
superficie spruzzata da umidità, dalla polvere ecc.
Deve essere verificata la tollerabilità con i materiali adiacenti. Il primer spray UNI non è compatibile con le vernici. È possibile che 
le lacche, le vernici e i materiali sintetici si dissolvano. In occasione di pause, pulire la testa dello spray con un panno.

Indossare guanti ed occhiali di protezione adatti!


