SCHEDA TECNICA PRIMER NK
Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 26/01/2021
Ponte d’aggancio ad alte prestazioni per superfici edili da rivestire.
DESCRIZIONE:
Il Primer NK è un formulato ecologico a base di resine all’acqua, inerti silicei, graniglie di marmo, pigmenti
inorganici ed additivi specifici che offre un eccezionale ponte di adesione, ad elevata elasticità, formulato
per l'applicazione di Cemento 3D a spessore fino a 2 cm, applicabile su qualsiasi supporto edile (calcestruzzo,
intonaco, piastrelle, laterizi, mattoni, gesso e cartongesso, pietre, metallo, vetro, pannelli isolanti, etc.). Primer
NK garantisce una straordinaria aderenza al rivestimento da applicare a supporti interni o esterni, anche dopo
alcuni mesi dal trattamento.
IMPIEGO:
Il PRIMER NK viene usato come promotore di adesione prima dell’applicazione di CEMENTO 3D e/o
MARMURA, in alcuni casi viene utilizzato prima dell’applicazione del Beton KA+KB.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Il supporto da trattare deve essere ben pulito e privo di zone distaccate. Una eventuale polverosità del
supporto va rimossa a secco o ad umido. Applicare su superficie asciutta.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:
Il prodotto è pronto all’uso ma in certi casi può essere diluito al 10/15% con acqua per un’applicazione a due
strati.
APPLICAZIONE:
Applicare il prodotto in un’unica mano mediante pennello o rullo stendendolo in maniera uniforme su tutta la
superficie ed attenderne l’asciugatura. Trascorse 12 ore si può procedere alla sovrapplicazione desiderata.
DATI TECNICI:
Colore: Trasparente biancastro
Aspetto: Liquido
Peso specifico: 1,5 kg/lt
Residuo secco: 67%
Idrosolubilità: solubile
Consumo medio: 10 m² con Lt 2,5 a due mani
Spessore medio: 300 μ
Fuori polvere a 23 °C ca.: 3 ore in funzione dell’umidità esterna
Tempo per la sovrapposizione rivestimento: 12 ore
Infiammabilità: Non infiammabile
Conservazione: 12 mesi a temperatura compresa tra +5°C e +35°C lontano da umidità
Limiti di temperatura d’uso: +5°C / +35°C
Confezioni: Lt 7 e lt 2,5
Pulizia attrezzi: Con acqua potabile
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AVVERTENZE:
Teme il gelo.
Non applicare a temperatura inferiore a +5°C.
Non applicare su superfici calde o dopo lunga esposizione solare.
Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5°C e + 35°C.
Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un
medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.

➢

I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor
Italia.

➢

Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e,
come tali, sono divulgate a carattere informativo; pertanto, non impegna la responsabilità della
nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che
sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno
all’impiego.

➢

Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al
prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.

➢

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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