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SCHEDA TECNICA

PRIMER EPOX TRASPARENTE TR2
Descrizione primer trasparente per pavimenti in cemento a base di resine epossi-amminiche 

bicomponenti con ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione e resistenza agli 
aggressivi chimici

Campi di impiego per impregnare e consolidare pavimentazioni in cemento prima della finitura con vernici 
epossidiche o poliuretaniche o come trattamento ANTIPOLVERE

Composizione resine epossidiche e addotti amminici cicloalifatici esenti da solventi

Odore di solventi aromatici

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto che deve essere ben asciutto e non unto. 
Miscelare la parte A con la parte B in rapporto di 100:45; pot life 30 minuti circa

Diluizione 5 - 10% acqua

Applicazione a pennello, rullo pelo corto o spatola

Essicazione al tatto circa 2/4 ore; in profondità 12/24 ore; applicare eventuali finiture entro le 48 ore; 
indurimento completo dopo 7 giorni

CONFEZIONI E RESA kg 0,200 al mq
parte A kg 20 + parte B kg 9 per mq 150
parte A kg 4 + parte B kg 1,8 per mq 30

AVVERTENZE Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza 
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale 
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti 
non perfettamente solide.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al

 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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