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Primer in dispersione acquosa a 
base di resine sintetiche.

Caratteristiche tecniche
Appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa  per il consolidamento e l’isolamento di sottofondi 
cementizi, previene indesiderate e dannose reazioni chimiche fra strati di diversa natura.

Campi di applicazione
• Trattamento di superfici in gesso o anidrite prima dell’applicazione di piastrelle ceramiche.
• Trattamento di superfici porose.
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Avvisi importanti
• Non utilizzare PRIMER GS a temperature inferiori a +5°C e superiori a 35°C.
• Non utilizzare PRIMER GS per supporti magnesiaci.
• Non applicare PRIMER GS in una quantità tale da formare una pellicola, ma diluire eventualmente con acqua 

in funzione dell’assorbimento del supporto.
• Non utilizzare PRIMER GS su superfici metalliche.
• Non utilizzare PRIMER GS all’esterno ed in presenza di risalita di umidità.
• Su intonaco a base gesso prevedere: verifica umidità, carteggiatura e depolverazione.
• Il prodotto pur limitando notevolmente la porosità delle superfici trattate non deve essere considerato come 

un impermeabilizzante.

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere consistente, asciutto, pulito, esente da oli, grassi e pitture. Verificare sugli intonaci 
a base gesso il contenuto di umidità residua e il grado di finitura superficiale seguendo le disposizioni date 
dai fabbricanti. Sugli intonaci a base gesso prevedere carteggiatura e depolverazione.

Voce di capitolato
I supporti a base scagliola, gesso e anidrite dovranno essere trattati con un Primer a base di resine sintetiche 
ad elevata penetrazione, tipo PRIMER GS della ADESITAL S.p.A., che consolidi la superficie e promuova l’ag-
grappaggio di adesivi cementizi evitando reazioni chimiche.

Pulizia
Gli attrezzi e i recipienti vanno lavati immediatamente con acqua.

Modalità di applicazione
L’applicazione avviene mediante pennello o rullo uniformemente sulla superficie da trattare.  Quando viene 
utilizzato come trattamento prima della posa di piastrelle con adesivi cementizi su superfici a base gesso, 
deve essere utilizzato puro.  Quando viene utilizzato come appretto prima della stesura di lisciature e rasature 
deve essere diluito da 1:1 o 1:3 con acqua a seconda dell’assorbimento del fondo. In caso di superfici molto 
assorbenti applicare una seconda mano.
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Dati Tecnici (a +23°C e 50% U.R.)                                                                            
Aspetto       liquido                                                                                  
Colore        azzurro                                                                                
Massa volumica                            1,01 g/cm3                                                                          
pH                                                                                                      8                                                                                
Residuo solido                                                                                    20%                                                              
Conservazione                                                                              24 mesi in impallo originale all’asciutto                    
                                                                                                           TEME GELO                                                             
Sicurezza       controllare le informazioni e i dati riportati   
       sulla scheda di sicurezza del prodotto.                        
Infiammabilità       no                                       
Voce doganale       3903 9000                                                          
  
Dati Applicativi                                                                                                                                  
Temperatura di applicazione                                                                da + 5°C a + 35°C                                                   
Tempo di essicazione                                                                          2 ore                                                                                  

Prestazioni finali
Resistenza all’umidità                                                                         buona                                                                                                        
Resistenza all’invecchiamento                                                            ottima                                                                           
Resistenza ai solventi e agli oli                                                           discreta                                                                   
Resistenza agli acidi e agli alcali                                                        discreta                                                                   

Consumi                                                                      150-200 g/m2                                                        

Confezioni PRIMER GS                                                tanica da  5-25  Kg                                                            

ADESITAL S.p.A. con socio unico
Via XX Settembre, 12/14
41042 Ubersetto di Fiorano (MO) ITALIA
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527
 info@adesital.it - www.adesital.it

Avvertenze: Le indicazioni e le prescrizioni sopra indicate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi puramente indicative e 
dovranno essere confermate da esaurienti prove pratiche; pertanto prima di utilizzare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. PRODOTTO SOLO AD USO PROFESSIONALE
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