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PRIMER 70 metri ECO  (Primer Bituminoso all’ Acqua)                                                                   SCHEDA TECNICA    
 

Data di revisione 23.09.19 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE  

Nome commerciale: PRIMER 70 metri ECO   (Primer bituminoso all’acqua ) 
Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume e acqua  
Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I. 
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418 

 

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI  

Primer 70 metri Eco è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi 
quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo con una ottima adesione su ogni tipo di 
superfici.  
Il prodotto è costituito da bitumi emulsionabili selezionati, acqua ed additivi che ne consentono una essiccazione più 
rapida.  

 
3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO  

Aspetto:Liquido marrone scuro medio viscoso 
Peso specifico = 0.9 ± 0,05  Kg/dm3 

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 30 g/l di prodotto pronto all’uso 
Contenuto di COV nel prodotto: 10 g/l di prodotto pronto all’uso  

 
4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR 

In superficie:  45 '        Al tatto: 1 ora e 30 ‘ 
Apparente completo: 2 ore e 30’ 
Tempi di ripresa: 4 ore                                       L’essiccazione è variabile in funzione della temperatura esterna. 
   

5. ATTREZZATURE 

Applicare a spazzolone, pennello o spruzzo (airless). Si consiglia di immergere gli attrezzi stessi nel diluente anche 
durante l’uso per impedire che i residui di prodotto si secchino rendendoli inutilizzabili. Per la pulizia degli attrezzi 
utilizzare gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, toluolo). 

 

6. SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE 

Superfici pulite ed asciutte. Prima dell’applicazione dello strato successivo, verificare che il prodotto sia ben asciutto. 

 
7. CONSUMO 

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia da : 150-300 
g/m2. 

 

8. INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO 

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C 
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi 
Confezionamento : latte da 18 lt 
 

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. 
 


