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 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA  

Nome commerciale: POLIPRIMER (primer non pellicolante per sistemi Poliuretanici) 

Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418 

 

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI  

E’ un primer monocomponente, pronto all’uso, non macchiante e non pellicolare. La sua speciale formulazione 
permette di creare un ponte di adesione sopra supporti non porosi. Asciuga in un’ora ed è sovra verniciabile entro le 4 
ore. Impiegato per piastrelle, marmi, ceramiche, mattoni, cemento non poroso, vetro, acciaio inox, alluminio e 
metalli. 

 
3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO  

Aspetto:   liquido base solvente 
Contenuto di solido = 1% 
Punto di infiammabilità: 12°C (ASTM D93) 
Viscosità a 20°C :3 mPa.s 
Contenuto di COV nel prodotto: 860 g/l di prodotto pronto all’uso 

 

4. SUPPORTO  E APPLICAZIONE 

Su metalli; rimuovere eventuali tracce di grasso, oli e saponi carteggiando la superficie o utilizzando fosfatanti. 
Su ceramica; pulire la superficie mediante abrasione con spugna abrasiva, per casi limiti lavare con acido tamponato 
e risciacquare con acqua pulita . Lasciare asciugare perfettamente. Verificare sempre la presenza di umidità in risalita. 
E’ importante applicare il prodotto uniformemente e abbondantemente facendolo evaporare, fino a che il supporto sia 
asciutto. Ricoprire dopo un’ora massimo , non superare le quattro ore, altrimenti riapplicare di nuovo. 

  

5. ATTREZZATURE 

Applicare a rullo a pelo corto resistente ai solventi,  pennello.  

  

6. CONSUMO 

Consumo per mano 100-200 gr/mq. 
 

7. AVVERTENZE 

Non applicare su supporti che presentano umidità in risalita. 
POLIPRIMER contiene solventi infiammabili, seguire le istruzione della scheda di sicurezza. 
Questo prodotto è destinato ad un uso professionale 
Per interni aerare bene per favorire la migrazione del solvente. 
 

 

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento 
dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove 
preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici. L’azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, 
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più 
valide. 
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