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Ambito d’impiego 
Legante per sottofondi cementizi, in legno e lamiera. 
 
Lavorazione 
mescolare bene prima dell'uso, applicare a pennello 
o a rullo, evitare ristagni di prodotto. Le guaine 
devono essere applicate al massimo 72 ore dopo 
l'applicazione del legante. Non utilizzare in aree con 
acqua freatica e in ambienti chiusi. Il prodotto 
contiene solventi leggermente volatili. Durante i 
lavori e nell'area di stoccaggio del prodotto è vietato 
fumare o accendere fiamme libere. 
 
Formato di consegna 
Fusti monouso da 5 l. e 30 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requisito del sottofondo 
Pulito, asciutto (calcestruzzo <4% mastice, legno < 
16% volume) privo di polvere, di olio, di grasso e di 
residui distaccanti. Le lamiere devono essere 
preparate correttamente. 
 
Temperatura di lavorazione  
Temperatura del sottofondo >5°C. 
 
Magazzinaggio, trasporto e durata di 
conservazione 
Il prodotto è conservabile per 12 mesi nella sua 
confezione originale non aperta, conservare in 
ambienti asciutti, al riparo dalla diretta esposizione 
ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C 
 
Produttore/Stabilimento 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Avvertenze 
Rispettare la scheda dati di sicurezza.  

Dati tecnici 
 

 Valore o proprietà caratteristica Norma 
Aspetto e condizioni Omogeneo, fluido SN 670671 
Densità a 20 °C Ca. 950 kg/m3  
Tempi di scarico Da 30 a 40 sec EN 2431 
Punto di infiammabilità + 25 °C EN 2719 
Resistente alle sostanze 
alcaline 

Resistente SN 670 672 

Contenuto di solidi Ca. 35 % SN 670 673 
Consumo Ca. 150 fino a 300 g/m2  
Tempo di essiccazione a 20 °C Ca. 30 min. asciutto alla polvere 

Ca. 12 ore asciugatura completa 
 

 

Descrizione del prodotto 
Primer a base di bitume elastomerico, solventi e 
resine naturali che migliorano l’aderenza. 


