Famiglia

Tipologia

Proseal

Sigillanti plastici, elastoplastici e idroespansivi

Linee prodotti

Categorie funzionali

• Aqua
• Building
• Infratech

• Impermeabilizzazione trasparente di terrazze e balconi
piastrellati
• Impermeabilizzazioni osmotiche
• Impermeabilizzazione con guaine elastomeriche
poliureiche (poliurea pura) spruzzate a caldo
• Impermeabilizzazione dei locali interrati con prodotti
idroespansivi
• Impermeabilizzazione di giunti di movimento o di ripresa
di getto
• Impermeabilizzazione cementizia orizzontale di terrazze e
balconi
• Prefabbricazione
• Stuccatura e colmatura di crepe e fessure su intonaci e
facciate
• Sigillatura elastomerica di giunti di dilatazione e
contrazione su pavimenti e massetti in calcestruzzo

Componenti

Aspetto

Monocomponente

Liquido

PRS.0102

PROTECH FLEX
PRIMER
Primer aggrappante specifico per
sigillanti poliuretanici

Consumi
0.02 kg /m

Imballaggi

Descrizione del prodotto
Primer aggrappante poliuretanico per la preparazione dei giunti nelle superfici in calcestruzzo,
in muratura, ecc. per la successiva colmatura con sigillanti poliuretanici (PROTECH FLEX) e/o
epossipoliuretanici (EG 91).

- Barattolo da 1 kg

Applicazione
- Pennello

Colori disponibili

Campi d'impiego

Impregnazione consolidante preliminare delle superfici in • Ambrato
calcestruzzo, costituenti le pareti di giunti di
pavimentazioni e coperture, preliminare alla sigillatura
con sigillanti poliuretanici ed epossipoliuretanici.

Caratteristiche fondamentali
Conservabilità:
8 mesi

Materiale infiammabile

Peso specifico:
1 (± 0.01) kg/dm³

Pot life:
60 min

Prodotto a base solvente

Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

Usare indossando guanti protettivi

Specifiche tecniche
Residuo secco (10’ a 150°C): 40 %
Viscosità (UNI 8701/3): 30 (±5) mPa
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Supporti consentiti

• Diluente Nitro

• Intonaci
• Calcestruzzo
• Malte cementizie, alla calce e miste
• Prefabbricati
• Cartongesso
• Legno
• Superfici metalliche
• Plastica
• Fibrocemento
• Mattonelle e piastrelle
• Massetti di sottofondo

Modalità d'impiego
Applicare PROTECH FLEX PRIMER, mediante pennello a setole corte, sulle pareti del giunto
da sigillare.
E' opportuno prevedere l'inserimento nel giunto, di qualsiasi natura esso sia, dello specifico
cordolo in polietilene espanso FILTENE FONDOGIUNTO, della dimensione appropriata al
giunto da sigillare.

Preparazione dei supporti
Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e
incoerenti, polvere ecc..

Stoccaggio e Conservazione
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al
riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un’inadeguata conservazione del prodotto può
causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia
Dati tecnici e prestazioni eventualmente riportati nel presente documento sono il risultato di
prove di laboratorio condotte in ambiente condizionato, come tali possono risultare
sensibilmente modificati dalle condizioni operative e di messa in opera. Ne consegue la
necessità di effettuare prove preliminari nelle effettive condizioni d’uso.
Si ricorda che l’utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza
del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre
informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta
sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio
nell'ambiente.
Attenzione, è un materiale facilmente infiammabile.

PROTECH FLEX PRIMER è prodotto/distribuito da
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