
SCHEDA TECNICA 55

PRIMER PURE GLASS
Descrizione del prodotto
Primer speciale acril-poliuretanico mono componente, ottimo come fondo aggrappante per le finiture Pure Glass.

Campo d’impiego
Primer per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto
PRIMER PURE GLASS è un fondo appositamente studiato per le finiture Pure Gass Top e Pure Glass Standard. 
Il prodotto offre condizioni ideali per garantire un solido aggancio a rivestimenti in resina o marmorini su superfici lisce 
o già trattate con tali materiali.
La sua applicazione consente di creare una pellicola impermeabile uniforme, resistente alle soluzioni chimiche diluite di 
acidi e basi, in grado di evitare “ l ‘effetto bagnato ” sul fondo.

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa

PH

Assorbimento d’acqua

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze   

Primer Pure Glass

Resine acriliche e poliuretaniche in soluzione acquosa

Liquido lattiginoso

Trasparente

Pronto all’uso (eventuale diluizione in acqua  5-10%)

ca. 6 - 8 m² /Kg

1,06 Kg/Lt

In base al supporto, varia da 80 a 150 g/m²

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,05 Kg/lt

Contenitori da 1 - 5 - 10 Lt

In confezioni originali, sigillate e conservate in luogo protetto, il prodotto 
rimane inalterato almeno per un anno se tenuto in ambiente chiuso e riparato 
con temperatura compresa fra +10 e +30 °C (teme il gelo!).
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua. Le resine poliuretaniche possono 
causare irritazioni: evitare perciò ogni contatto con la pelle e in particolare con 
gli occhi. Indossare guanti, tuta di protezione, occhiali chiusi o visiera protettiva.
In caso di contatto con la pelle, lavarsi con acqua e sapone neutro; in caso di 
contatto con gli occhi o con le mucose, non utilizzare alcool ma lavarsi subito 
con acqua corrente ed un sapone neutro per 10/15 minuti, poi consultare il 
medico. Non lavarsi con solvente.
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Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con rullo.
• Il prodotto va applicato in 1 mano.
• Non può essere applicato su superfici umide o bagnate e quando si prevede pioggia nelle ore successive.
• Tempo di asciugatura 10-12 ore.

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico. 

Data di emissione 12.02.2016
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