
ANCHORAGE 
Primer bituminoso ecologico a rapida essiccazione esente da solvente - atossico

aNCHORaGE PRIMER BItUMINOSO ECOLOGICO, con la sua particolare formulazione, consente un’ottima pre-
parazione del supporto da impermeabilizzare (anche con guaine bituminose preformate) nel pieno rispetto della 
natura e di chi lavora, poiché è esente da solventi, ininfiammabile ed inodore, inoltre la sua essiccazione è molto 
più rapida dei prodotti a solvente.
• Bitume, resine ed additivi scelti e selezionati, fanno dell’aNCHORaGE, primer bituminoso ecologico, un otti-
mo coadiuvante, indispensabile per l’impermeabilizzazione, la cui particolare formulazione consente un’ottima 
preparazione del supporto per il successivo trattamento con SOIPREN – H permettendo di ottenere un eccellen-
te  risultato con sensibile risparmio sul quantitativo di SOIPREN – H. Non contiene sostanze tossiche-nocive ed 
esenta l’operatore dalle visite mediche trimestrali.
• Gli agenti evaporanti presenti nel prodotto favoriscono una rapida essiccazione dell’emulsione bituminosa 
atossica dell’aNCHORaGE, ottenendo un enorme risparmio sui tempi di lavorazione.

MODaLItà D’USO:
Applicare su supporto asciutto dopo aver risanato eventuali parti ammalorate e rimosso parti friabili, ca.150/300 
gr./mq. di aNCHORaGE. E’ possibile diluire il Primer aggiungendo fino al 25% di acqua pulita; mescolando ener-
gicamente prima dell’uso; se usato puro, è consigliabile durante la stesura dell’aNCHORaGE di immergere di 
tanto in tanto gli attrezzi utilizzati in gasolio o solventi per riprendere subito il lavoro.
tempi d’essiccazione: 12 minuti ca. a 20°, tuttavia si possono avere variazioni in rapporto al grado di umidità, 
alla temperatura atmosferica ed alle condizioni del supporto.
Attrezzi per l’applicazione: Rullo, spazzolone e pompa Airles ( nel caso di grandi superfici da trattare).
Pulizia attrezzi: Acqua e detergenti (prima che gli attrezzi asciughino), una volta asciutti pulire con gasolio.

SPECIFICHE tECNICHE
COLORE:   alla stesura, marrone ad essiccazione avvenuta, nero.
PESO SPECIFICO:  1,070 Kg:/ dm3
DILUIZIONE:   Possibilità di aggiungere fino al 25% di acqua pulita
ESSICCAZIONE:  A 20°C. ca. 12 minuti ( variazioni si possono avere in rapporto al grado di umidità  
    dell’ aria ed in relazione alla temperatura). 
CONSUMO:   Kg. 0,150 - 0,300 /Mq
CONTENUTO DI BITUME: 48% C.A.
CONFEZIONI:   T5, T10, T20.
AVVERTENZE:   Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in prossimità  di pioggia o  
    nebbia e comunque a temperature inferiori ai 5° c.
 
I dati della presente scheda tecnica fanno riferimento all’uso dei prodotti alla temperatura ambientale di 20° C 
circa. Non applicare in condizioni atmosferiche avverse ed in imminenza di pioggia, nebbia e a temperatura in-
feriore a +5° C, le condizioni ottimali devono essere garantite per almeno 24 ore dall’applicazione. Sono, inoltre, 
possibili modifiche senza impegno di preavviso da parte della casa produttice. L’individuazione della tipologia 
d’intervento, i tempi, la scelta ed i quantitativi dei prodotti adatti all’intervento, sono affidati esclusivamente al 
tecnico progettista e al professionista che esegue il lavoro. Tolleranze secondo normative vigenti.Le confezioni 
integre consentono la conservazione del prodotto per 12 mesi ca. in ambiente riparato, mai al di sotto dei 5° C. 
Teme il gelo.Non disperdere nell’ambiente residui del prodotto e/o contenitori vuoti o parzialmente utilizzati. 
Le informazioni contenute nella presente derivano da esperienze pratiche di cantiere nonché di laboratorio.  

Rispetta le normative CE
Risponde alla normative: ISO 9002   ISO 14001  OHSAS 18001
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