MONZO PAINT SAS (JUMBOPAINT)
Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)
http://www.jumbopaint.it
mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

PRIMER J-40/P5 FILLER
AGGRAPPANTE FILLERIZZATO 1K MONOCOMPONENTE
NATURA CHIMICA
Primer idrosolubile composto da resine metacriliche modificate, utilizzate come promotori
di adesione, e quarzi a granulometria controllata.
CONSIGLI APPLICATIVI
La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto
ancorante, su diversi tipi di supporti non assorbenti come; vasche, piscine, mattoni,
terrazzi in mattonelle, gress, ceramica e vetro. Ideale su molteplici superfici essendo di
natura metacrilica. Può essere ricoperto con prodotti di varia natura. Questo formulato
conferisce al prodotto eccellente adesione, ottima resistenza al vapore acqueo e idoneo
in ambienti chiusi. Adatto come primer sia per i cicli a bassi spessori che ad alti spessori.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Viscosità Brookfield (DV-I/10 rpm a 25°C)
Residuo Secco %
Spessore ottimale ( µm)
Resa teorica (m2/Lt)
Strati consigliati
Tipo di prodotto
Aspetto del film
Impiego
Tipi di supporti
Diluente
Essiccazione fuori polvere

Tixotropico
35-45
80-120 per mano
3-5
1
Resine metacriliche in soluzione acquose
Opaco
Primer per supporti non assorbenti
tutti
Non diluire
4–5

( h): A 20°C
Essiccazione al tatto

30-40

A 20°C (minuti)
Essiccazione in profondità

2-3

A 20°C (h)
Sovraverniciabilità (h)
VOC (g/L) (2010)
Permeabilità al vapore
Permeabilità all’acqua
Stabilità (mesi)

6-8
38
Alta
< 0.1-0.5
12-24

NOTE TECNICHE
Aggiornata al: 04/12/2020
Resa al Kg: 3,5 M² kg per strato
Diluizione: Pronto
Applicazione: 1 strato
Supporto: Ceramica, piastrelle, gres, marmo
Limite COV: 90
Peso Specifico: 1200
Internet:
https://www.jumbopaint.it/primer-40p5-fillerp-505.html

RACCOMANDAZIONI:
Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto
e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto,
contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant’altro possa compromettere
l’adesione o la buona riuscita del lavoro. Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo
+ 5°C) e in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. Utilizzare il prodotto a temperatura
ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non
superiore al 75%. Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del
supporto inferiore a + 5°C.
Norme per l’utilizzatore: Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell’ultima versione della scheda. L’utilizzatore deve assicurarsi
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della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria reciaosponsabilità la scheda di sicurezza ed in
caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e
stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di
legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico. Nota: non si deve interpretare tale documento come garanzia
di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sui cantiere. Acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi del giusto impiego e che soddisfi le proprie
esigenze per il proprio impiego. E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

