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DESCRIZIONE

Diluizione Prodotto pronto all’uso

Miscelazione Miscelare sempre prima dell’uso

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

METODO DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE: APPLICAZIONE

EMOTION PRIMER 2K

Fondo ruvido pigmentato, ottimo potere riempitivo e coprente, ottimo 
potere ancorante per gli strati successivi.
È particolarmente idoneo nell’applicazione all’interno su cartongesso, e 
su fondi lisci in genere, per creare una superficie rugosa affine a quello 
delle comuni malte fini.
È ideale anche per uniformare e riempire supporti con presenza di 
microcavillature statiche e come fondo per Emotion a calce o sintetico.

Il prodotto è pronto all’uso, si consiglia comunque di miscelarlo prima della sua applicazione a rullo.

Stendere una mano di prodotto ed attendere 24 ore prima di procedere con la successiva applicazione dei prodotti a base calce.

Una corretta preparazione del suporto è indispensabile per una perfetta 
riuscita della finitura.
Procedere quindi con l’eliminazione di eventuali pitture o intonaci non 
ancorati e sfarinati, avendo cura di lavare o spazzolare eventuali presenze 
di muffa e polvere. Prima di applicare Emotion, la superficie deve 
risultare sempre ben coesa, in caso contrario, procedere con un fissativo 
isolante, raccomandato soprattutto se si tratta di pareti in cartongesso.
Nel caso di pareti finite con prodotti a base calce e trattate con cera o 
sapone si consiglia di carteggiare e rimuovere la polvere prima di 
applicare il prodotto.

Colorazione Non prevista

Utensili Rullo

Primer Non previsto

Condizioni di applicazione da +10°C a 35°C con umidità relativa < 85%

Numeri mani 1

Tempo di asciugatura 4-6 ore a 20°C

Tempo di asciugatura in profondità 24 ore a 20°C
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EMOTION PRIMER 2K

Emotion Primer 6 - 7 Mq/litro

CARATTERISTICHE TECNICHE: CONSUMI

Peso specifico 1.56 ± 0.03 Kg/litro

Ph >8.0 - 8.5

Confezioni 5 - 13 litri

Valore limite EU (Dir. 2004/42/CE)
Cat. A/g: primer (base acqua): 30 g/l

Conservare in barattolo ben chiuso, anche dopo l’uso e dopo aver
pulito le pareti e il coperchio della latta, in luogo fresco ed
asciutto a temperatura superiore a + 5°C e inferiore a + 30°C

Composizione Copolimero acrilico in emulsione acquosa, additivi, cariche
minerali

CARATTERISTICHE TECNICHE: PRODOTTO
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