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MODALITÀ D’USO
Come sabbia da spolvero: cospargere sul pavimento 
trattato con primer ancora fresco la sabbia fino a 
quando essa non sprofonda più nella superficie 
fresca e crea una superficie sabbiosa. Dopo completo 
indurimento del primer allontanare la sabbia in 
eccesso non ancorata con una scopa dura.

Come aggiunta per livellanti: mescolare il livellante con 
l’acqua per l’impasto e quindi aggiungere la sabbia 
fino ad un massimo del 30%. Mescolare bene fino ad 
ottenere una massa della consistenza desiderata ed 
esente da grumi.

Per la preparazione di malte sintetiche: impastare 
con primer epossidici o poliuretanici (EPOPRIMER, 
serie dei PRIMER PU) fino ad ottenere una malta della 
consistenza desiderata osservando le indicazioni delle 
relative schede tecniche.

ALTRE INFORMAZIONI
Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica 
attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei 
produttori dei materiali utilizzati.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. E’ 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

Magazzinaggio 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
In funzione dell’utilizzo

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Sabbia essiccata con granulometria 0,5-1 mm da cospargere sul sottofondo trattato con primer poliuretanici o epossidici (PRIMER PU, PRIMER PU 300, 
PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 50+ SPEED, EPOPRIMER) per favorire l’aggrappaggio di successive rasature. Adatta per la preparazione di malte 
sintetiche (opportunamente miscelata con primer, come indicato nelle relative schede tecniche) e/o per applicazioni in spessori rilevanti addizionata 
alle rasature. Per interni ed esterni.

SABBIA ESSICCATA CON GRANULOMETRIA 0,5-1 MM DA COSPARGERE SUL SOTTOFONDO TRATTATO CON 
PRIMER POLIURETANICI O EPOSSIDICI

SABBIA DI 
QUARZO

Base chimica
Sabbia quarzifera naturale


