P R I M E R

Glaxx Primer è il primer per interni studiato appositamente per Glaxx Vetro Spaccato.
La sua carica minerale pigmentata consente di uniformare i supporti al fine di evitare differenze di
assorbimento e di tinta finale. La sua applicazione garantisce una superiore protezione dall’umidità
(30% in più) e dalle infiltrazioni accidentali.
PREPARAZIONE:
Non aggiungere acqua o nessun altro prodotto. Miscelare lentamente il prodotto al fine di renderlo
omogeneo senza surriscaldarlo.
SICUREZZA:
Si consiglia l’utilizzo di guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Leggere sempre attentamente le schede di sicurezza dei rispettivi prodotti prima dell’uso.
CONSIGLI APPLICATIVI:
Il supporto deve essere asciutto, in buono stato di conservazione, coeso, non sfarinante, pulito e senza
polvere. Non applicare su muri umidi.
Non applicare su calcestruzzo, intonaco cementizio o su supporti che abbiano un tasso di umidità
superiore al 2,5% (calcestruzzo applicato da meno di 60 giorni oppure intonaci applicati da meno di 15
giorni). Verificare con apposita strumentazione tecnica la percentuale di umidità del supporto.
Non applicare con temperature inferiori a 8°C o superiori a 35°C.
Applicare la giusta quantità di materiale utilizzando un pennello piatto (tipo spalter) od un rullo a pelo
medio, in modo regolare. La pellicola che si sarà creta una volta steso Glaxx Primer, dovrà presentare
un aspetto regolare senza differenze di assorbimento o di spessore.
Lasciare asciugare il supporto fino a quando il fondo smetterà di risultare colloso al tatto. Il tempo di
essicazione può variare in base alle condizioni atmosferiche (tasso di umidità dell’ambiente, temperatura
dell’aria, presenza di vento). In questo periodo è fondamentale proteggere le pareti.
Non accelerare mai la fase di essicazione con strumenti di ventilazione o di asciugatura. L’essicazione
deve essere naturale; è perciò consigliato garantire una ottimale areazione dell’ambiente per facilitarla.
IMPORTANTE:
Se le condizioni di applicazione e di essicazione non vengono rispettate scrupolosamente, si avranno
delle differenze di tinta più o meno evidenti. E’ improbabile che queste differenze nel tempo si attenuino
o scompaiano completamente.
RESA TEORICA:
In funzione della porosità dei supporti e dello stile applicativo, la resa media varia da 0,2 a 0,3 Kg/m².
STOCCAGGIO:
Utilizzare entro massimo 12 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare in luoghi asciutti, con
temperature comprese tra +8°C e +35°C. Conservare al riparo dalla luce solare e dal gelo.

Le informazioni fornite in questo documento sono basate sulla nostra esperienza lavorativa, tuttavia non possono ritenersi esaustive
per qualsiasi tipo di applicazione. Variazioni nel risultato si potranno avere in funzione del metodo di applicazione, temperatura,
condizioni climatiche. La validità di questa scheda è di 3 mesi dalla data di pubblicazione.

per ulteriori informazioni consultate il sito www.creativewall.it
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