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Composizione chimica  Avvertenze 
Miscela di idrocarburi.  Conservare fuori dalla portata dei bambini.   

Scheda Tecnica 
   

Primer Solv 
Primer impregnante trasparente a base solvente. 
 
Descrizione 
Come mano d'imprimitura su intonaco assorbente, su mattone, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento. Il 
Primer Solv non teme il freddo né la pioggia. Prodotto liquido trasparente incolore.  
Diminuisce l'assorbimento del supporto, ne consolida la superficie, fa da ancorante tra il supporto e la finitura (idropitture, 
plastici, smalti sintetici applicati su muro).  
Inoltre possiede:  
• buon grado di plastificazione;  
• buona tenacità;  
• totale resistenza alla saponificazione;  
• elevata finezza delle particelle che da luogo ad elevato potere legante ed impregnante, poiché penetra in profondità;  
• elevata resistenza all'acqua. 
 
Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Viscosità Tazza Ford/4 sec 16 ± 2 

Peso specifico kg/l 0,900 ± 0,030 

Residuo secco % 20 ± 0,5 

Stabilità gelo/disgelo Assoluta 

Resa teorica mq/l 9 - 11 (secondo l'assorbimento del muro) 

Aspetto del film Incolore traslucido 

Diluente Nitrodil 

Essiccazione fuori polvere minuti 5 

Essiccazione in profondità minuti 10 - 15 

Sovraverniciabilità ore 3 - 4 

 

Applicazione 
È idoneo per esterno ed interno. Conforme al D.L. N°161/2006 (2004/42 CE). 

 

Diluizione 
A pennello (per facilitare la penetrazione nelle irregolarità del supporto), a rullo o a spruzzo diluire con Nitrodil al 30%  
Airless                                                                   Ugello                                                             Pressione 
rapporto di compressione  
0,013 - 0,015 pollici  
120 - 140 kg/cm2 
30 ÷ 1  
Cicli Indicativi:  
Generalmente una mano è sufficiente, le diluizioni e la quantità da applicare sono in funzione dell’assorbimento del 
supporto e vanno determinati con prove preliminari sul supporto specifico.  
Per un buon risultato il prodotto deve penetrare completamente, lasciando un leggero effetto bagnato, senza traslucidi.  
Può essere utilizzato su mattoni faccia a vista con effetto bagnato.   
Il prodotto essicca anche a basse temperature e dopo essiccazione resiste alla pioggia. 
 

Stoccaggio 
Conservare il prodotto nel contenitore originale.  
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