23200100

TITALPRIMER
isolante trasparente a solvente
Isolante fissativo acrilico per muri. Ideale per il trattamento di mattoni, intonaci
assorbenti o vecchie pitture sfarinanti, è usato anche nella lucidatura dei rivestimenti
plastici e in altri tipi di finiture. Studiato per il ciclo acrilico.

Data di revisione

20 febbraio 2017

Composizione

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione,
monocomponente ad essiccamento fisico, lucida, vinilversatica.
Classificata secondo UNI 8681: A0.A.0.A.0.HF
• trasparente
• isolante
Come mano d'imprimitura su intonaco assorbente, su mattone, su
cartongesso, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento.

Proprietà principali
Impieghi

Caratteristiche tecniche
(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Riferimento

Peso specifico (picnometro)
Viscosità tazza Ford n°4
Stabilità gelo/disgelo
Essiccazione fuori polvere
Essiccazione in profondità
Sovraverniciabilità

C022
C042
MAN_021
MAN_023

UM

Valori

min
Ore
Ore

0,830 +/- 0,030
16,0 +/- 2,0
buona
10-15
1
8-10

Modo d'impiego
. Condizioni ambientali e del
supporto
. Metodo di applicazione

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
Rullo, pennello

. Diluente

9210.0012 Diluente nitro extra

. Diluizione

30%

. Miscelazione

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad
ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
9-11 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto

. Resa teorica
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Ciclo applicativo

Generalmente una mano è sufficiente, le diluizioni e la quantità da applicare
sono in funzione dell’assorbimento del supporto e vanno determinati con
prove preliminari sul supporto specifico.
Per un buon risultato il prodotto deve penetrare completamente, lasciando
un leggero effetto bagnato, senza traslucidi.
Si consiglia di eseguire delle prove preventive in cantiere su una porzione di
superficie.
Non applicare su superfici umide, su rasature contenenti polimeri solubili, su
superfici esposte al sole o calde per irraggiamento che pregiudicano la
penetrazione del Titalprimer nel supporto.
Dopo essiccazione resiste alla pioggia.
Può essere utilizzato su mattoni faccia a vista per conferire effetto bagnato.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo
la penetrazione nel supporto.
Pennelli, attrezzi per l'applicazione ed eventuali gocce indurite possono
essere facilmente puliti con il Diluente Nitro 9210.0012.
In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da
fonti di calore.
Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei
mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi
subito dopo l’uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Conservazione
Avvertenze

Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006

H/S - , massimo 750 G/L(2010).
Valore massimo C.O.V.contenuto in TITALPRIMER pronto all'uso: 725.530 g/l.

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23200100 TITALPRIMER, isolante trasparente a
solvente, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità
determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione
delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non
interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni
precedenti.
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