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Primer SL20
® 

Primer d’ancoraggio per supporti scarsamente assorbenti 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa, per tutti gli interventi di 
preparazione di supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell'applicazione di intonaci di 
sottofondo cemento-calce e intonaci minerali colorati.  
 
 

CAMPI D'IMPIEGO 
 
Supporti: 
 
Calcestruzzo liscio 
Intonaci cementizi 
Lastre di cartongesso 
Pannelli di legno 
Supporti non assorbenti 
 
Non applicare su supporti umidi 
 

APPLICAZIONE 
 
Nel caso in cui i supporti da trattare siano coperti da muschi e muffe devono essere 
preventivamente lavati con apposita soluzione sanificante e accuratamente spazzolati dopo 3-5 
ore. Nel caso di posa su vecchie piastrelle assicurarsi che siano ben ancorate ed effettuare 
preventivamente la pulizia con detergenti basici. 
Mescolare bene il prodotto stendere uniformemente sul supporto con spatola di acciaio, in caso 
di applicazione a pennello o rullo il prodotto può essere diluito con acqua fino ad un massimo 
del 20/30%. 
Dopo 3/6 ore, massimo entro 3 giorni, procedere alla posa dell’intonaco. Non applicare in 
condizioni di pioggia imminente 
 
 

CONSERVAZIONE 
 
Temperatura d'impiego +5°C ÷ +35°C.Durante l'applicazione rimescolare di tanto in tanto il 
prodotto per mantenerlo omogeneo.  
18 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature. 
 

CONFEZIONAMENTO E RESA 
 
Confezioni:    secchio da kg 5 e kg 20 
Resa per confezione:  con la confezione da 20 kg si eseguono 20-30 mq in funzione 

del supporto 
 
 

DATI TECNICI 
 
Aspetto:   liquido giallo con sabbia in dispersione 
Massa volumica:   1,5 kg/lt 
Consistenza:   pasta viscosa 
Reazione al fuoco:   classe A1 (incombustibile) 
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PRIMER SL 20 consente di ottenere adesioni dell'intonaco al supporto superiori a 0,5 N/mm². 
Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero 
risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera 
 

QUALITA' 
 
Si certifica che il PRIMER SL20 è prodotto secondo gli standard internazionali, continuamente 
sottoposto a prove di laboratorio , è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di 
“BUONA QUALITA’ 
  

NOTE PER L’UTILIZZATORE FINALE 
 
I dati contenuti nel presente documento sono derivati da prove ed osservazioni eseguite in 
laboratorio con metodi attendibili e comunque non possono considerarsi esaustivi. Tali 
informazioni sono aggiornate alla data di emissione di questa scheda tecnica. 
E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dati forniti in questa scheda siano aggiornati alla 
data di utilizzo del prodotto, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza nonché verificare caso per caso le proprietà specifiche e le modalità di impiego del 
prodotto essendo le stesse al di fuori del diretto controllo del Produttore. 
Il Produttore non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivare da un uso non conforme del prodotto né per eventuali 
danni che siano sorti successivamente al momento della distribuzione del prodotto. 
 


