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 RADIANTE

    UFH-DRY-PRI
Primer Acrilico 

Primer Acrilico 

Primer acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a 

bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

Primer di impiego universale per uso interno per migliorare 

l’adesione delle rasature su tutte le superfici sia assorbenti 

che non assorbenti.

Modo d’uso:

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessura-

zioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all’aderenza.

E’ indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità. Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di 

coibentazione devono essere isolati da una barriera al vapore.

UFH-DRY-PRI può essere applicato sul sottofondo a pennello o a rullo generalmente diluito 1 a 2 con acqua su sottofondi 

cementizi, pietre naturali, legno, resti di colla (purchè resistenti all’acqua).

Il primer andrà diluito in maniera varibile allo stato del sottofondo, in particolari casi potrà essere applicato anche puro, con 

stesura di più mani (generalmente alemeno 2)

Dopo aver lasciato asciugare l’appretto è possibile procedere alla stesura della lisciatura o dell’adesivo: il tempo varia da 

2 a 5 ore a seconda dell’umidità ambiente. E consigliabile tuttavia non oltrepassare le 24 ore.
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Dati tecnici:

Voce di capitolato:

UFH-DRY-PRI: Primer acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche 

volatili (VOC). E’ un primer di impiego universale, per uso interno, per migliorare l’adesione delle rasature su tutte le 

superfici, sia assorbenti che non assorbenti. 

Diluizione: 1:2 con acqua; consumo medio: 0,15 kg/m2; confezione in tanica da 5 kg.

Descrizione Unità di misura UFH-DRY-PRI

Consistenza - Liquido fluido

Colore - Bianco

Massa volumica g/cm3- 1,03

PH - 7,5

Residuo solido % 43

Viscosità Brookfield mPa x s 3000 (# 3-5 RPM)

Conservazione - 12 mesi in imballi originali. Teme il gelo

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45 CE °C da +5 a + 35

Temperatura di applicazione permessa - Non infiammabile

Tempo di asciugamento min Calcestruzzo-legno: 12-20 min / ceramica: 30-40 min

Tempo di sovrapplicazione dell’adesivo o rasante ore Calcestruzzo-legno: 2-3 ore / ceramica: 4-5 ore

Confezione - tanica da 5 kg

Dosaggio consigliato - 0,15 kg/m2
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