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Primer specifico, a base di resine elastomeriche ad alta 
adesività.  
 
 
 
 
Per l’incollaggio di reti in fibra di vetro o in T.N.T. , per 
l’armatura di sistemi impermeabilizzanti, o come primer per 
guaine liquide tipo “Elastogum” o “Agrilgum” e per pitture 
elastomeriche. 
 
      
       
 
Peso specifico                                            1,03 gr/lt. 
Viscosità                                                    30.000 mPas 
Aderenza                                                   > 1,0 Mpa 
Essiccazione                                          (20 °C e 65% U.R.) 
Fuori tatto                                                       6h 
Secco                                                             24/h 
Temperatura di filiazione                              10 °C  

 
      
      
      
Massetti, mattoni in cemento, gres, ceramica, vecchie guaine 
bituminose, intonaci etc. , purché puliti, solidi ed esenti da 
olii e grasso e perfettamente asciutti.   
                                                                                                                                                                                                                                      

           
NB. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sono 
basate sulle attuali n/s conoscenze. Non si assume alcuna 
responsabilità per l’uso di queste informazioni in considerazione 
delle diverse tecniche, tipologie e situazioni applicative, non 
sottoponibili ad un n/s controllo diretto. Consigliamo quindi di 
eseguire prove in loco e di consultare il n/s ufficio tecnico. 

                                                                                                       
      
A rullo, pennello o airless, diluito con acqua in ragione 
del 10% se usato come adesivo o del 100% se usato 
come Primer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
       
Da 200 gr. a 1 Kg./mq. 
 
 
      
       
Pails da 20 lt. 
 
 
 
 
 
       
Primer si presta ad applicazioni di tipo professionale 
per la realizzazione di coperture impermeabilizzanti e 
altamente pedonabili, realizzate con l’ausilio di due 
prodotti complementari: “Elastogumr”, “Finish” e di 
una rete in fibra di vetro o di fogli di TNT di poliestere. 
Il procedimento applicativo consta di una prima mano 
di Primer diluito con acqua sul quale viene applicata la 
rete (armatura), poi in più mani, l’Elastogum e quindi il 
Finish, che rende la superficie particolarmente robusta 
e notevolmente calpestabile. 
Questo tipo di applicazione è di solito effettuata da 
ditte specializzate, per qualsiasi chiarimento in 
proposito il n/s ufficio tecnico è a completa 
disposizione della clientela. 
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