Protech Flex Primer
Primer aggrappante specifico per sigillanti poliuretanici
Primer aggrappante poliuretanico per la preparazione dei giunti nelle superﬁci in
calcestruzzo, in muratura, ecc. per la successiva colmatura con sigillanti poliuretanici (Protech
Flex e PROTECH SIGILFLEX MONO) e/o epossipoliuretanici (EG 91).
CODICE DOGANALE: 3909 5090
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Ambrato
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Barattolo da 1 kg

CAMPI D'IMPIEGO
Impregnazione consolidante preliminare delle superﬁci in calcestruzzo, costituenti le pareti di giunti di pavimentazioni e coperture,
preliminare alla sigillatura con sigillanti poliuretanici ed epossipoliuretanici.

SUPPORTI CONSENTITI
Intonaci - Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Prefabbricati - Cartongesso - Legno - Superﬁci metalliche - Plastica Fibrocemento - Mattonelle e piastrelle - Massetti di sottofondo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superﬁci di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc..

MODALITÀ D'IMPIEGO
Applicare Protech Flex Primer, mediante pennello a setole corte, sulle pareti del giunto da sigillare. E' opportuno prevedere l'inserimento
nel giunto, di qualsiasi natura esso sia, dello speciﬁco cordolo in polietilene espanso Filtene Fondogiunto, della dimensione appropriata al
giunto da sigillare.

METODI DI APPLICAZIONE
Pennello
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PULIZIA STRUMENTI
Diluente Nitro

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità: 6 mesi

Materiale inﬁammabile

Peso speciﬁco: 0.95 (± 0.01) kg/dm³

Pot life: 60 min

Prodotto a base solvente

Temperatura di applicazione: +10 / +35 °C

Usare indossando guanti protettivi

SPECIFICHE TECNICHE
UNI EN 1542
Adesione al calcestruzzo (trazione diretta) 1.5 MPa

CONSUMI
Circa 0,02 kg di Protech Flex Primer per ogni metro lineare di giunto da trattare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Un’inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura
compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA
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VOCE DI CAPITOLATO
Consolidamento e primerizzazione dei giunti di dilatazione, prima della colmatura ermetica con sigillante poliuretanico Protech Flex, da
eﬀettuarsi mediante applicazione a pennello di primer poliuretanico tipo Protech Flex Primer di Azichem Srl. Il supporto, prima
dell’applicazione del prodotto, dovrà essere opportunamente preparato al ﬁne di risultare pulito, asciutto, esente da tracce di vecchie
pitture. Consumo indicativo: 15 g/m
Caratteristiche tecniche di Protech Flex Primer di Azichem Srl:
• Residuo secco (10’ a 150 °C): 40%
• Viscosità (UNI 8701/3): 30 (±5) mPa
• Peso Speciﬁco: 1 (± 0,01) kg/dm3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Attenzione, è un materiale facilmente inﬁammabile.
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