TEXPRIMER A+B
Scheda tecnica WPLSP0012.a
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
TEXPRIMER è un primer epossidico
bicomponente diluibile in acqua a bassa viscosità
e inodore che essendo tecnologicamente
avanzato si catalizza con ammine modificate
creando un maggiore potere adesivo sul supporto
e uno stato di aderenza ottimale.

AMBITO D’IMPIEGO

LAVORAZIONE

TEXPRIMER si utilizza:
 Con sistemi di impermeabilizzazioni liquide di
poliuretano su supporti assorbenti o non
assorbenti.
 Come pontage tra membrane liquide di
poliuretano, se è stato superato il tempo di
unione tra le stesse.
 Applicabile su supporti assorbenti come il

Preparazione del supporto
 Preparare accuratamente la superficie è
fondamentale per assicurare una buona
durata.
 La superficie deve essere pulita, asciutta e
libera da contaminanti che potrebbero
danneggiare l’aderenza della membrana.
 Il contenuto massimo di umidità non deve
superare l'8%.
 La resistenza alla compressione del
substrato deve essere di ≥25 MPa e la
resistenza all'aderenza di ≥1,5 MPa.
 Le membrane incoerenti al supporto, la
sporcizia, il grasso, gli oli, le sostanze
organiche e la polvere devono essere
eliminati.




calcestruzzo o la malta, il legno, ecc.

Applicabile anche su supporti non assorbenti
come piastrelle in ceramica, metalli, vetro,
vecchie rifiniture di acrilico o basi bituminose.
Come sigillante delle porosità, giunti, crepe e
piccole fessure del calcestruzzo.

VANTAGGI









Miscela
 Unire TEXPRIMER, componente B, a
TEXPRIMER componente A e miscelare
delicatamente per 3-5 min con un agitatore
meccanico.
 Proporzioni della miscela: 3:1 (A:B).
 Diluire poi con 15-25% di acqua pulita.

Facile da applicare con pennello, rullo o
airless.
Aderenza perfetta anche su supporti in
calcestruzzo con umidità residua.
Aderenza perfetta su superfici non
assorbenti.
Resiste all’acqua stagnante.
Diluibile in acqua, ecocompatibile.
Offre un’alta resistenza agli urti e agli agenti
chimici.
Resistente al caldo e al freddo.
Non attira la polvere.

Applicazione
 Utilizzare un rullo o un pennello per applicare
lo strato di primer senza provocare
avvallamenti.
 Dopo 8-18 ore e quando TEXPRIMER è
ancora viscoso, applicare una mano di
poliuretano impermeabilizzante.

NORMATIVA
Prodotto fabbricato in conformità con i sistemi di
qualità e ambientali ISO 9001 e ISO 14001.
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Tracciabilità:
La tracciabilità del prodotto è garantita grazie ad
un codice di produzione presente sulla
confezione.

INDICAZIONI PARTICOLARI
Igiene, salute e ambiente
 TEXPRIMER contiene ammine e resine
epossidiche.
 Tenere lontano dai minori. È un prodotto per
uso professionale.
 Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
 In caso di contatto con la pelle, pulire
immediatamente con acqua e sapone.
 In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente con acqua e, se necessario,
andare dal medico.
 Non versare nelle fognature, usare un
contenitore appropriato.
 Proteggere dal gelo.
 Tossico per gli organismi acquatici, può
provocare a lungo termine effetti dannosi in
ambienti acquosi.

AVVERTENZE
I dati forniti in questa scheda sono validi per il
prodotto corrispondente fornito da Soprema srl.
Si fa notare che i dati possono divergere da quelli
validi in altri Paesi.
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla
lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono
frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in
normali casi di applicazione. Le informazioni
sopra riportate in merito all'applicazione dei
prodotti vengono fornite secondo scienza e
coscienza. Spetta tuttavia all'applicatore stabilire
l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti
oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva
di modifiche necessarie al progresso tecnologico
o al miglioramento dei prodotti.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la
Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.
TEMPO DI REAZIONE

TEXPRIMER
Durata miscela

Circa 45-50 minuti

Si può calpestare o applicare una seconda mano Circa 6-12 ore
Tempo di asciugatura

Circa 7 giorni

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
TEXPRIMER
Componente

A

Latta

3 kg

B
15 kg

1 kg

5 kg

Resa (1)

0,1 - 0,2 kg/m2 (2 strati)

Colore

Trasparente
+ 10°C + 35°C. Non applicare con temperature inferiori a
10°C
9 mesi nella confezione originale chiusa in un luogo asciutto
e fresco a una temperatura compresa tra +5°C e +30°C
Le confezioni devono essere protette da gelate, esposizione
prolungata al sole e alte temperature.

Condizioni di applicazione
Stoccaggio
(1)

Il consumo indicato è approssimativo e basato sull’applicazione con rullo su una superficie liscia e in condizioni ottimali. Può variare in base a porosità,
temperatura, umidità e al metodo di applicazione.

Caratteristiche

Metodo di prova

Prestazione

ASTM D 903

>2

ASTM D 903

> 1,5 (fenditure nel calcestruzzo)

Resistenza alla pressione dell’acqua

DIN EN 1928

Senza filtraggio (1 mca per 24h)

Durezza (scala A)

ASTM D 2240

> 95

Adesione all’alluminio (N/mm2)
Adesione al calcestruzzo

(N/mm2)
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