LINEA PAVIMENTI

Primer e consolidanti

PRIMER PS30

PAVIMENTI

Primer poliuretanico monocomponente per trattamenti
consolidanti, protettivi e antipolvere di pavimentazioni
e strutture in calcestruzzo

Caratteristiche Tecniche
Stato fisico:
liquido

PRIMER PS30 è un prodotto monocomponente pronto all’uso a base di resine poliuretaniche modificate in fase
solvente, con ottime caratteristiche di resistenza chimico-fisiche. L’indurimento avviene per polimerizzazione
in presenza d’umidità.

Peso specifico
ISO 758 a 20°C:
0,95 kg/lt ca.

CAMPI D’IMPIEGO

Colore:
ambrato
Tempo di lavorabilità
(PRIMER-PS 30 va utilizzato
completamente):
3 ore a 20°C
Indurimento al tatto
(in funzione della
temperatura e dell’umidità
dell’ambiente):
1 ora ca.
Temperatura minima di
applicazione:
10°C (U.R. > 40 % e < 90 %)

PRIMER PS30 impregnante per pavimentazioni:
• autorimesse, ofﬁcine meccaniche, box;
• edilizia prefabbricata, ufﬁci, sale di lavorazione;
• industrie elettriche ed elettroniche;
• industrie meccaniche di precisione;
• industrie tessili, cartiere, magazzini;
• promotore d’adesione per vernice poliuretanica POLIPLATE.
• con adeguata saturazione del supporto crea una barriera di isolamento al vapore su massetti interni.

VANTAGGI

PRIMER PS30 è caratterizzato da:
• elevata adesione al supporto; elevata resa per m2 di superﬁcie da rivestire;
• facile e semplice applicazione;
• ottima resistenza al contatto con grassi animali, vegetali, sangue, birra, detergenti, succhi di frutta, inchiostri, latte, sapone, zucchero, vino, acqua, ecc.;
• resistenza al lavaggio con soluzioni acide od alcaline diluite.

Adesione al calcestruzzo
UNI EN 1542:
1,5 MPa

MODALITA’ D’USO

Resina:
Prepolimero isocianico
a base MDI

PRECAUZIONI

Solvente:
Miscela di esteri e xilolo anidri
Resa per ogni mano:
100÷250 g m2
Conservazione:
6 mesi

Disponibile in:

PRIMER PS30 può essere applicato a rullo, pennello o ad airless, mediamente in ragione di 100÷250 g/m2 per
mano, in relazione al grado di porosità del supporto che deve essere pulito, compatto ed asciutto.
Usare guanti di gomma e occhiali protettivi sia durante il lavoro che la pulizia degli attrezzi.
Il prodotto è infiammabile.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Fustino da: 1-5-10-20 kg
PRIMER PS30 contiene solventi e deve essere immagazzinato nel suo originale imballo lontano da fiamme e
fonti di calore. Il prodotto conserva le sue caratteristiche per sei mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

PRIMER PS30 dovrà essere applicato su tutte le superfici ove si desideri ottenere garanzie di impermeabilità,
antipolvere, resistenza al lavaggio con soluzioni acide od alcaline diluite, agli oli, grassi, benzine, ecc.
PRIMER PS30 verrà impiegato secondo le raccomandazioni del produttore, la Draco Italiana S.p.A., che presterà, a richiesta, assistenza tecnica con qualificato personale.
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