PRIMER PER ESTERNO
Fissativo silossanico all'acqua ideale per il trattamento di intonaci premiscelati, deumidificanti, assorbenti
o sfarinanti.

DESCRIZIONE
Fissativo con eccellente permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione, idrorepellente, incolore, impiego interno ed esterno.

CAMPI DI APPLICAZIONE
▪

Tinteggiature di pareti esterne.

DETTAGLI CONFEZIONE

CONFEZIONI:

Secchio 15 lt
Secchio 5 lt

DURATA

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità. Confezioni aperte da utilizzare entro 30/60 giorni.

RESA TEORICA

5-10 m2 /lt per mano secondo il supporto e la diluizione

STOCCAGGIO:

Conservazione e stoccaggio: deve essere conservata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché
mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

APPLICAZIONE
TEMPERATURA D'USO:
DILUIZIONE:
RESA:
APPLICAZIONE:
ESSICAZIONE:
MODALITA' D'USO:

+ 5°C / + 30ºC.
1:1 con acqua potabile.
circa 5-10 m²/l secondo il supporto e la diluizione.
pennello, rullo, spray
secco al tatto dopo 1h, ricopribile dopo 8h
applicare sulla parete CANAPRIMER, successivamente ad essiccazione avvenuta tinteggiare il supporto con
CANAPITTUR ESTERNI
PULIZIA ATTREZZI:
acqua
STOCCAGGIO:
+ 5°C / + 30ºC in luogo fresco ed asciutto per non più di 12 mesi
Valore limite COV (dir.2004/42/CE) di primer fissativi (cat. A/h)50gr/l 2007 e 30gr/l 2010.
Questo prodotto contiene al massimo 30gr/l di COV.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
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AVVERTENZE
Non utilizzare al di sotto dei +5°C e al di sopra di +30°C
Non utilizzare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24 ore successive.
Non addizionare la pittura con altre pitture.
Smaltire l’imballo dei materiali secondo le vigenti normative locali/nazionali. Per lo smaltimento di sfridi di materiale in cantiere, se non
riutilizzabili, attenersi alle procedure standard previste.
ATTREZZI

Rullo, pennello

NOTE
Prodotto ad uso professionale. I dati e le prestazioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di
laboratorio, sono da ritenersi indicative. La Edilcanapa non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego
del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica, così come declina ogni
responsabilità per eventuali anomalie o danni causati dall’uso improprio e/o non corretto del prodotto. Pertanto, si consiglia di verificare
l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. La Edilcanapa si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.
PRODOTTI COMPLEMENTARI
CANAPAMIX2
CANAPAMIX3
CANAPASTUCK
CANAPAPITTUR ESTERNI

Intonaco isolante e deumidificante per interno
Intonaco di finitura per uso esterno
Stucco di finitura
Pittura silossanica per esterno

GARANZIA
Oltre alle garanzie di legge, il prodotto è coperto da polizza RC Prodotti rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana
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