UNIGRIP
PRIMER AD ALTA ADESIONE ALL’ACQUA PER SUPERFICI DIFFICILI
DESCRIZIONE
Primer ad alta adesione a base di copolimeri acrilici in fase acquosa. Applicabile su metalli ferrosi e non ferrosi
come acciaio zincato, alluminio, rame e PVC rigido. Unigrip, grazie alla specifica formula anticorrosiva,
previene la formazione di ruggine.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•

Ottima adesione su superfici difficili come l’acciaio zincato, alluminio e rame
Indicato per superfici in PVC rigido come i tubi di scarico dell’acqua piovana
Indicato per metalli ferrosi grazie alla particolare formula anticorrosiva
Adatto per superfici nuove e già trattate
Inodore
Ricopribile con tutti i tipi di smalti della linea UNIVER Edilizia

ASPETTO
Opaco
COLORAZIONE
Bianco - Altri colori riproducibili con il sistema tintometrico ABSOLU SYSTEM (base bianca)
CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.
Peso specifico:
Residuo secco in peso (110°C):
Viscosità (Brookfield):
Resa teorica:
Tempi di essiccazione:
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed
asciutto):
Punto d’infiammabilità (DIN 53213):

1,35 ± 0,05 kg/l (bianco)
60% ±2
300 – 400 P (spindle 5 – speed 3)
10 - 12 m2 /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Secco al tatto: 1 ora
Ricopribile: minimo 6 ore, massimo 12 mesi
24 mesi in confezione originale (teme il gelo)
Non rilevante

ISTRUZIONI PER L’USO
Miscelare accuratamente il prodotto prima dell’uso
Pennello, rullo.
Applicazione:
Acqua
Diluente consigliato:
0-5%
Volume del diluente:
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CICLI D’INTERVENTO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Superfici ferrose: rimuovere la ruggine ed eventuali tracce di calamina mediante spazzolatura o
altre operazioni meccaniche. Sgrassare le superfici per assicurare una corretta adesione al
supporto. Se sono presenti vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto
e verificare la compatibilità con il sistema proposto.
Acciaio zincato, alluminio, rame: per i supporti in zinco rimuovere eventuali tracce di sali di
zinco e sgrassare la superficie. Per i supporti in alluminio e rame sgrassare molto bene le
superficie. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e
verificare la compatibilità con il sistema proposto.
PVC rigido: carteggiare leggermente e sgrassare la superficie.
FONDO
1 x UNIGRIP
FINITURA
Finire con due strati di smalti della linea Univer Edilizia
NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell’ambiente e del supporto è inferiore a 5
°C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.
SPECIFICHE DI CAPITOLATO
Pitturazione con primer ad alta adesione a base di copolimeri acrilici in fase acquosa. La particolare formula
anticorrosiva previene la formazione di ruggine. Con residuo secco in peso pari a circa 60%, peso specifico di
circa 1,35 kg/l ed una resa teorica di 10 - 12 m2/l per strato.
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