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DESCRIZIONE
Primer monocomponente a base di resine epossi-vinil-butirraliche. Il 
film si presenta flessibile, compatto, non poroso, a rapidissima es-
siccazione e con buone proprietà anticorrosive. E’ caratterizzato da 
un’ottima adesione su alluminio, lamiera zincata e altri metalli difficili, 
previa adeguata preparazione del supporto. L’adesione su materiali 
plastici è in genere buona ma è sempre consigliabile effettuare una 
prova di aggrappaggio. Il prodotto è sovraverniciabile con qualunque 
tipo di finitura, sia all’acqua che a solvente. Non deve essere utilizzato 
come prodotto a spessore o riempitivo.

Primer adesivo monocomponente, al solvente anticorrosivo per alluminio, lamiere zincate, leghe 
leggere e plastiche.

 UNIVERSAL PRIMER

CARATTERISTICA (prodotto non 
applicato) MOTODO DI ANALISI RISULTATO (range di 

tolleranza)
PESO SPECIFICO ISO 2811:1974 1340 ± 10 g/l

VISCOSITA’ (Misura del tempo di 
efflusso)

ISO 2431:1993 (DIN 8) 45’’ ÷ 60’’

RESIDUO SECCO TEORICO 64% ± 1% in peso

VOC (sostanze organiche volatili) 36% ± 1% in peso

SETTORE DI IMPIEGO
Mano di fondo non riempitiva, utilizzata nella verniciatura di mobili metallici, serramenti, e della carpenteria 
metallica industriale in genere.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO
Pulire accuratamente il supporto che deve essere esente da oli e grassi, silicone e altri agenti contaminanti. Su 
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metalli teneri è opportuno effettuare una leggera carteggiatura con un abrasivo fine. Non lasciare scoperto il 
supporto la notte che precede la verniciatura. Su zincatura chiara a caldo è necessario che l’applicazione av-
venga dopo 2 – 3 anni di invecchiamento della zincatura stessa. Il prodotto può essere applicato direttamente 
sul supporto, previa diluizione.

MODO D’USO
Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
Diluizione pennello: diluire al 3-4% con diluente nitro
spruzzo: diluire al 15-20% con diluente nitro (applicare disponendo di idoneo sistema di aspirazione a norma di 
legge, VOC > 300 g/l)
Pulizia degli attrezzi: diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità 
relativa 60%)

fuori polvere 20 ÷ 30 minuti

fuori tatto 1 ora

completa 22 ÷ 24 ore

RESA TEORICA (a seconda della diluizione) 10 ÷ 12 Mq/l

SPESSORE Microtest 30 ÷ 40 micron 

SOVRAPPLICAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%) 1 ora

VALORE LIMITE CE DI VOC (2010)
(Cat A/I)

500 g/l

il prodotto pronto all’uso contie-
ne al massimo

495 g/l

AVVERTENZE 
Durante la manipolazione e l’impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme 
prescritte dalla legge per la tutela dell’applicatore e dell’ambiente nell’uso dei prodotti vernicianti a solvente. 
Data l’infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare 
né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l’uso; non gettare i residui nelle fognature. 
Consultare la relativa scheda di sicurezza.


