
SCHEDA TECNICA 103

MULTIPRIMER MEGAWHITE
Descrizione del prodotto
Fondo ancorante a base di copolimeri acrilici in fase acquosa, ad alto potere isolante.
Garantisce una eccellente copertura e permeazione e adesione su ogni supporto, inoltre riduce il rischio di formazione 
di efflorescenze saline.

Campo d’impiego
Per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto
MULTIPRIMER MEGAWHITE è un fondo ancorante ad alto potere isolante, in grado di garantire un’ottima copertura.
E’ particolarmente indicato su supporti poco assorbenti, vecchie pitture, CLS, pannelli in truciolare.
Il suo aspetto finale risulta di colore bianco. 

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

PH

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Multiprimer Megawhite

Resine acriliche miscelate, biossido di titanio e additivi.

Pasta semi densa

Bianco

In acqua 50 - 60%

ca. 10 - 11 m² /Kg

9,5

VOC 7 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1,33 Kg/lt

Contenitori da 15 - 5 - 2,5 - 1  Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Dati tecnici

Adatto all’utilizzo in esterno. Il prodotto può essere pigmentato.
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Ciclo e modalità applicative
• Preparare la superficie: controllare che le vecchie pitture siano aderenti, pulite ed asciutte
• Eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi, livellare eventuali irregolarità del fondo, 
consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.
• Diluire MULTIPRIME WHITE in acqua e miscelare accuratamente.
• Applicare una o più mani di isolante in base alle esigenze aplicative. Per supporti particolarmente porosi applicare il 
prodotto più concentrato
• Proteggere dalla pioggia
• Verificare che l’isolante sia completamente consolidato e che abbia ottemperato la sua funzione.
• Temperatura di applicazione 10° - 35°C
• Non applicare il prodotto a su superfici bagnate.

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     20.07.2020
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