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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Primer K 200

per superfici plastiche non assorbenti e verniciate

Per la preparazione di superfici non assorbenti, plastiche (ABS,
PVC rigido, PA6.6, VTR, SMC, PUR), superfici verniciate, metalli
(alluminio, acciaio, acciaio inox, ottone, zinco, lamiera) ed
elastomeri (EPDM).

Dati tecnici

Base resina sintetica, contiene solventi

Densità della miscela 0,77 g/cm³

Resa per m² 20 -40 ml

Tempo di stoccaggio min. 12 mesi

Temperatura di lavorazione +10 a +35 °C

Applicazione colla al più tardi dopo 24 h

Colore incolore

Adatto per: - WEICON Uretani - WEICON Easy-Mix PU 90 e PU
240 - WEICON Sigillanti e adesivi elastici (eccetto il silicone)

Preparazione delle superfici
Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e non
devono presentare polvere né grasso (es. detergente per superfici
WEICON).

Lavorazione
Agitare bene WEICON Primer prima dell’uso e applicare uno
strato sottile con un panno di carta pulito. Rispettare i tempi di
evaporazione:

Primer M 100 min. 10 minuti, max. 24 ore
Primer K 200 min. 10 minuti, max. 24 ore
Primer S 300 min. 60 minuti, max. 4 ore
Primer P 400 min. 10 minuti, max. 1 ore
Primer E 500 min. 60 minuti, max. 8 ore

Il successivo incollaggio deve essere effettuato entro gli intervalli
di tempo prescritti. Non lasciare asciugare troppo poco. In caso di
deposito prolungato o di sporco intermedio, ripulire nuovamente le
superfici adesive o trattarle con il primer. Per i materiali sconosciuti
è indispensabile una prova di idoneità e compatibilità.

Stoccaggio
In confezioni chiuse e condizioni normali (+23°C e il 50 % umidità
relativa) il tempo di conservazione di WEICON Primer è di 6-12 mesi
in base al tipo di prodotto.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
13550225 Primer K 200 250 ml


