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MARMOPAINT
PRIMER
RIEMPITIVO

MarmoPaint Primer Riempitivo
Fondo acrilico uniformante

INDICAZIONI GENERALI
Descrizione

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo
per la preparazione di supporti prima dell’applicazione di MarmoPaint Siltex. Indicato per uniformare le
pareti che presentano microcavillature e su lastre in cartongesso.

Campi d’impiego

Applicabile su: intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici; superfici in gesso e cartongesso; vecchie
pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

Confezioni

Lt 14 - Lt 4

Colori

Bianco e colori cartella ESTERNI 2010
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MODO DI IMPIEGO
Applicazione

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario provvedere al rifacimento o al
consolidamento con prodotti specifici. In presenza di muffe trattare con il risanante STEROX. Rimuovere
spazzolando, oppure mediante lavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie
pitture. Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare i depositi
di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
- Superfici in intonaco: livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed
avvallamenti con Superstucco per Esterno, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata.
Sigillare le fessurazioni con MarmoPaint Fondo Anticrepe o con sigillanti adeguati. In presenza di supporti
sfarinanti, o nel caso di forte disomogenità della superficie, applicare uno strato di MarmoPaint Primer BiAcril. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare uno strato di MarmoPaint Primer Riempitivo.
- Superfici in gesso e cartongesso: all’interno livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi,
screpolature, crepe con Tuttostucco, carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta vetrata. Sigillare le
fessurazioni con sigillanti adeguati. Eseguire eventuali rasature su intonaco con Plastuc. Applicare uno
strato di fissativo micronizzato MarmoPaint Primer Bi-Acril. Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e
applicare una mano di MarmoPaint Primer Riempitivo.

Temperature di applicazione

Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell’ambiente inferiore al 75%.

Diluenti - Diluzione

30% - 40 % con acqua.

Attrezzi consigliati

Pennello, rullo.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l’uso.

Film finale

Opaco.

Essiccamento a 20°

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.

Stoccaggio

Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12
mesi dalla data di produzione.

Precauzioni

Evitare l’applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
Evitare l’applicazione su superfici esposte al sole e in presenza di forte vento.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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CARATTERISTICHE
Resa teorica

8 mq/l per mano.

Classe di rischio

Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.

Peso specifico

1,60 Kg/L

pH

9

Viscosità

Brookfield cps 25000 ± 20% Vel. 20 gir. 6

COV

18 g/l

PVC

81%

% Solidi in volume

57%

Certificazione

n.d.

Lavabilità

Lavabilità: Abrasione ad umido circa 2.300 colpi di spazzola (diluizione 10%)(DIN 53778).

Brillantezza

n.d.

Adesione

n.d.

Note

Non utilizzare, nello stesso lavoro, produzioni del medesimo colore ma con lotti della base diversa: nel caso,
premiscelare tra loro i prodotti. Prima della posa in opera del prodotto controllare sempre la conformità della tinta.
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DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D’APPALTO E PREVENTIVI

Caratteristiche generali

Speciale fondo riempitivo pigmentato a base di dispersioni acriliche in acqua, applicabile a pennello o rullo
per la preparazione di supporti prima dell’applicazione di MarmoPaint Siltex. Indicato per uniformare le
pareti che presentano microcavillature e lastre in cartongesso.

Contenuto solidi in volume

57%

Peso specifico

1,60 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essicamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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