DECO PRIMER FINISH
Aggrappante a grana fine
DESCRIZIONE
Deco Primer Finish Isoplam® è un aggrappante a grana fine impiegato per migliorare l’adesione di
pitture, spatolati, Microverlay® e Oxydecor® su intonaci a base di gesso, calce/gesso e su supporti in
calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Granulometria: inferiore a 0,30 mm.
Resa: circa 8-10 mq/Lt per mano.

PREPARAZIONE DEL FONDO E APPLICAZIONE
La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline ecc. Eventuali tracce di oli,
grassi, cere ecc. devono essere preventivamente rimosse. Non applicare su supporti friabili o
incongruenti.
Deco Primer Finish va diluito con acqua al 30% e si applica a rullo o a pennello.
L’applicazione successiva dei prodotti va effettuata dopo l’essiccazione dello stesso.

AVVERTENZE
Deco Primer Finish deve essere applicato su fondi asciutti con umidità non superiore al 75% e a
temperature comprese tra + 5° C e + 35° C.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO
Deco Primer Finish viene fornito in vasi da Lt. 5.
Nelle confezioni originali e sigillate, immagazzinato in luogo chiuso e protetto a temperature comprese tra
5 e 35°C rimane inalterato per almeno un anno dalla data riportata sulla confezione (il numero di lotto
indica, in sequenza, anno/settimana/giorno).
Teme il gelo.

SICUREZZA
Deco Primer Finish Isoplam® è un prodotto destinato solo per utilizzi da parte di personale qualificato.
Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima dell’uso.

IMPORTANTE
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di
laboratorio. E’ responsabilita’ del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende
destinare. Il produttore declina ogni responsabilita’ per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di
effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima dell’applicazione. La presente scheda sostituisce ed
annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti ISOPLAM
sono destinati all’uso professionale e che ISOPLAM provvede all’addestramento periodico dei propri clienti
che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.
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