
PRIMA MANO ECO

•

•
•
•
•
•

PRIMER BITUMINOSO ALL’ACQUA

DESCRIZIONE
Promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa per materiali 
impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e 
bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici.

COLORE
Marrone scuro.

CONFEZIONI
Fusti di plastica da lt 18.

COMPOSIZIONE
A base di bitume in dispersione acquosa, inerti rigorosamente selezionati, additivi sperimentati per migliorare la 
lavorabilità.

UTILIZZO
Promotore di adesione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide 
bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di superfici.

DATI TECNICI

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1  0,800 Kg/lt
Residuo secco in peso UNI EN ISO 3251   40%
Viscosità       Liquido viscoso
Temp. minima per la filmaz. della pellicola  +5°C
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)  ≤30 gr/lt 
Contenuto di VOC      ≤  1 gr/lt 
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE   H/BA

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti, sia nuovi che vecchi, avendo cura che siano perfettamente asciutti e puliti, asportando tutte 
le parti fatiscenti ed inconsistenti; 
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore.
Non applicare su supporti freschi.
Non applicare in pieno sole.
Non applicare in presenza di forte vento e/o pioggia battente.
Va lavorato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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PRIMA MANO ECO

DILUIZIONE
Pronto all’uso.

RESA
Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. 

Normalmente varia da: 200-300 g/m2 per le superfici cementizie;
           50-200 g/m2 per le superfici in legno;
           150-200 g/m2 per le superfici in metallo a doppia stesura.

MODO DI IMPIEGO
Spazzolone, Pennello, rullo e spruzzo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE
In superficie 45 minuti
Al tatto 1 ora e 30 minuti
Apparente completo 2 ore e 30 minuti
Tempi di ripresa 4 ore
L’essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna.

VOCE DI CAPITOLATO
Le superfici che riceveranno impermeabilizzazione con guaine bituminose prefabbricate, guaine liquide 
bituminose e bitume a caldo saranno trattate con promotore di adesione a base di bitume in emulsione acquosa, 
tipo “PRIMA MANO ECO” della  MALVIN S.r.l., applicato in a spazzolone, pennello, rullo e spruzzo, pronto all’uso.
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