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MODALITÀ D’USO
Il sottofondo deve essere assorbente, asciutto, 
pulito, compatto, duro ed esente da fessurazioni 
e crepe che, se esistenti, vanno preventivamente 
risanate con SIGEPOX. Verificare che non vi sia 
presenza di umidità di risalita. Applicare il prodotto 
puro o diluito in maniera uniforme sul sottofondo 
evitando la formazione di pellicola superficiale. 
Utilizzo:
- Come aggrappante:  

su supporto cementizio assorbente diluito 1:4 con 
acqua
su gesso o anidrite prima carteggiare, poi utilizzare 
puro
su supporti poco assorbenti usare ECOGRIP/
ECOGRIP PLUS
- Come promotore di adesione: 
tra successive mani di rasatura diluito 1:4 con 
acqua

Prima di effettuare rasature o incollaggi diretti su 
sottofondi trattati con PRIMER 99, attendere la sua 
completa essiccazione.

ALTRE INFORMAZIONI
PRIMER 99 non è indicato per sottofondi contenenti 
materiali igroscopici od assorbenti (tipo argilla), 
su supporti molto umidi o in presenza di umidità di 
risalita. Per sottofondi non assorbenti tipo ceramiche 
o metallo utilizzare i nostri prodotti idonei ECOGRIP o 
ECOGRIP PLUS.

Agitare la confezione di PRIMER 99 prima dell’utilizzo.  
I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche 
sono riferiti ad una temperatura ambientale di 
20°C ed un’umidità relativa dell’aria del 50%. Oltre 
alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica 
attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei 
produttori dei singoli materiali utilizzati.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’applicazione è consigliato 
l’uso di guanti. Aerare l’ambiente durante e dopo 
l’uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. 
Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi 
d’acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del 
prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall’attività, 
attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal 
DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio 
di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente 
scheda integra e sostituisce annullandolo quello 
della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non 
vanno considerate come impegnative. Nei casi di 
dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer in dispersione acquosa di resine sintetiche da utilizzare come promotore di adesione per tutti i sottofondi a base di cemento, gesso o anidrite e per 
gli intonaci asciutti. Adatto a migliorare l’adesione di rasature cementizie su sottofondi quali calcestruzzo, anidrite, truciolare, cartongesso. Promotore 
di adesione tra due mani di rasatura quando la prima è asciutta. PRIMER 99 è un prodotto a bassissimo VOC ed è classificato in EC1R PLUS dall’ ente di 
certificazione tedesco GEV.

PRIMER AGGRAPPANTE PER RASATURE SU SOTTOFONDI ASSORBENTI

PRIMER 99

CERTIFICAZIONI

Prodotto a bassissimo contenuto di VOC (regolamento francese n. 2011-
321 del 23.03.2011)

Prodotto a bassissimo contenuto di VOC  con indicazioni di sicurezza 
per l’applicatore, certificato dall’ente tedesco GEV

Applicazione
Rullo di pelo

Applicazione
Pennello

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Tempo di essicazione
1 ora su massetto cementizio 
1-2 ore su anidrite e gesso

Magazzinaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Aspetto
Liquido

Colore
Azzurro

Base chimica 
Resina sintetica in dispersione acquosa

Consumo
100-200 g/mq

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Diluizione
1:4 con acqua in funzione dell’utilizzo

Pulizia 
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Teme il gelo

Applicazione 
A spruzzo

Applicazione
Spazzolone


