
SUPERPRIMER 

DESTINAZIONE INTERNI

Per superfici verticali. In tutti gli ambienti della casa

SUPPORTI
utilizzabile su tutti i supporti normalmente presenti nell'abitazione e particolarmente su vetro, maiolica, 
metalli non ferrosi, plastica, stipiti, rivestimenti pre-laccati di fabbrica.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

i supporti devono essere privi di polvere, asciutti, integri, coerenti e ben puliti. Pulire con mezzi meccanici o 
chimici adatti. 

MATERIALE PER L’APPLICAZIONE
si applica con pennello o con rullo antigoccia 10 mm (rif. 4051002). 

Superfici brillanti o satinate esclusi vetro e maiolica.
Levigare e spolverare per smerigliare.
Supporti non ferrosi Sgrassare e eliminare ogni traccia di ossidazione
Supporti in plastica e pre-laccati di fabbrica Sgrassare con l'aiuto di un solvente appropriato

Applicare una mano del nostro Superprimer diluito con acqua al 5-10%. Per un migliore risultato, la 
prima mano di finitura .deve essere data a partire da un'ora di asciugatura (e senza mai superare le 48h 
di asciugatura). In queste condizioni, le aderenze interfacciali saranno ottimali. 
Attenzione, l'indurimento finale può essere ritardato da freddo e umidità.

QUALITÀ
DISTINTIVE

Permette la decorazione di supporti normalmente ritenuti "difficili". Ben ricopribile sia da finiture in soluzi-
one acquosa che da solventi.

MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Rispettare il D.T.U. 59-1

Scheda tecnica n. 933

Di Philippe Base di ancoraggio multisupporti

CARATTERISTICHE
GENERALI Aspetto: Satinato

Resa:10-12 m² al litro secondo la porosità del supporto
Tempi di asciugatura: 1h (asciutto al tatto).
Copribilità: 1 h e non oltre 48h
Estratto secco: 37% peso; 33% volume
Pulizia attrezzi: acqua
Densità: 1,08
Confezioni: Barattoli metallici da 0,5 lt e 2,5 lt. 
Conservazione: Si conserva un anno in confezioni non intaccate. Proteggere i prodotti all'acqua dal gelo.
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PRECAUZIONI Non applicare con temperature inferiori a +5˚c o superiori a +30˚c. Non applicare in caso di umidità 
superiore al 75%. Non aggiungere colore al Superprimer.

CARATTERISTICHE
NORMATIVE CLASSIFICAZIONE AFNOR Famiglia I - Classe 7b2

COV (1) Valore limite UE del prodotto (cat A/g): 30g/l per 2010
Il prodotto contiene max. 30g/l Cov

 
SICUREZZA
Fare riferimento alla scheda sicurezza (FDS). Conforme alla normativa in vigore


