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CODICE PRODOTTO:         4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DENOMINAZIONE:            PRIMER PER SUPPORTI PLASTICI          

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:  Soluzione di polimeri cloropoliolefinici.   

IMPIEGO RACCOMANDATO:  Primer monocomponente per materiali plastici, anche su PP flammato. Permette una perfetta adesione al 

supporto ai successivi strati di verniciatura. 

MECCANISMO DI INDURIMENTO:  Fisico, per evaporazione dei solventi. 

 

CARATTERISTICHE FISICHE: 

Colore:    trasparente 

Peso specifico: 0,88 – 0,92 kg./l. 

Solidi in peso     ± 4%                                                          

Solidi in volume:                     4% 

Spessore tipico di applicazione:        1 - 3 micron max 

Flash point:    4°C 

Viscosità:                                            14 - 18” Ford n. 4 a 20°C 

VOC:                                                     96% 

                                                         847,39 g./l. 

SPESSORE DEL FILM E RESA: 

Film secco (micron):          2           

Film umido(micron):          50          

Resa teorica: mq/kg         8 - 10            
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PRIMER PER SUPPORTI PLASTICI cod. 4800 

 

NOTE:  Il consumo pratico di materiale dipende da molti fattori come per esempio la forma dell’oggetto da  

  verniciare, il tipo di superficie, il metodo e le circostanze in sui si applica. 

 

FINITURE CONSIGLIATE: ricopribile con i vari primer, fondi e finiture Colorchimica 

 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: Effettuare un prelavaggio della superficie con acqua calda e detergente; sciacquare poi con acqua pulita. 

Rimuovere ogni traccia di contaminante dalla superficie. Nel caso di flammatura è consigliabile un passaggio 

ionizzante. 

Parti in plastica non trattate: Abradere accuratamente tutta la superficie con Scotch Brite. 

Parti in plastica già verniciate: Finire carteggiando a secco con: P220 – P320. Carteggiatura dei bordi nei ritocchi: P400. 

 

CONDIZIONI DURANTE L’APPLICAZIONE: Una buona ventilazione  è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione.  

 

METODO DI APPLICAZIONE: 

Spruzzo:   si 

Pennello:   no 

Rullo:   no 

 

DATI DI APPLICAZIONE *: 

Diluente:  non necessario 

Numero di strati: 1 

Dati indicativi per l’applicazione convenzionale: 

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² 

Pressione dell’aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² 

Tipo di ugello:  0,8 - 1,4 mm 

Diluizione:  non necessaria 
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TEMPO DI ESSICCAZIONE: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d’aria, dalla temperatura, dallo spessore 

del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all’esterno, temperatura di 20°C e 

spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte. 

 

Asciutto in superficie: 15 minuti 

Asciutto al tatto :                 30 minuti 

Asciutto in profondità:      1 h 

Sopraverniciabile:                 dopo 20 minuti / entro 24 ore  

  Se si supera questo tempo massimo di ricopertura, abradere la superficie ed applicare nuovamente una mano 

  piena di Primer per supporti plastici (cod. 4800).  

 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO: Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, 

lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi. 

Shelf-life:   12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C. 

Mescolare accuratamente prima dell’uso. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.  

Esclusivamente ad uso di utilizzatori professionali. 

Prodotto da utilizzare nelle attività esercitate in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

________________________________________________________________________________________________ 

* I parametri applicativi verranno definiti sull’impianto del cliente 

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate 

esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre 

delle prove preliminari per confermare l’idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità. 


