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eco primer
Fondo liscio coprente uniformante.
sandtex eco primer ha un aspetto opaco liscio di colore bianco. È costituito
principalmente da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini quali polvere di
marmo, biossido di titanio e speciali additivi.

CARATTERISTICHE

NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

sandtex eco primer si caratterizza e
differenzia perchè:
- consente un’alta permeabilità al vapore
(Norma ISO EN 7783-2:2001)
- si applica a pennello o rullo
- è diluibile con acqua (max 15%)
- non è infiammabile
- peso specifico medio: 1,53 " 0,05 kg/l
- pH: 8,0 " 0,5
- basso COV (inferiore al 2%).

- Su cartongesso pulito ed asciutto, senza tracce di muffe, tannini o presenza di
umidità, applicare direttamente sandtex eco primer
- su intonaci nuovi, attendere che siano trascorsi almeno 28 giorni dalla posa
dell’intonaco rasato a stucco prima dell’applicazione di sandtex eco primer
- su intonaci vecchi, asportare le vecchie pitture polverose o in fase di distacco,
assicurarsi che non vi siano macchie di grasso e che non siano stati trattati di
recente con prodotti trasparenti siliconici o similari; effettuare quindi eventuali ripristini
di malta o rasare, ove necessario, con sandtex wallcem. I ripristini di malta devono
stagionare almeno 28 giorni e successivamente rasati a stucco prima dell’applicazione
di sandtex eco primer.

CAMPI D’IMPIEGO
sandtex eco primer è d’impiego ottimale
come sottofondo per interni per assicurare
sia una buona adesione della finitura su
cartongesso che per uniformare la
copertura e l’assorbimento di eventuali
piccoli difetti del fondo.

RESA

CONFEZIONI

La resa di sandtex eco primer è
mediamente di 10 m2/l, ad una mano.
Le rese possono variare sensibilmente
in funzione della natura e
dell’assorbimento del supporto.

sandtex eco primer viene fornito in
confezioni da 5 l e 14 l.

RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti
menzionati nel presente testo, consultare
le seguenti schede tecniche:
sandtex wallcem bianco
sandtex wallcem grigio

Purchè le superfici siano solide ed
asciutte, sandtex eco primer può essere
applicato, oltre che su pannelli in
cartongesso, anche su vecchia idropittura
liscia ben ancorata alla superficie o su
fondi nuovi rasati a stucco liscio.

Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex eco primer

“Applicazione a pennello o rullo del fondo liscio coprente ed uniformante sandtex eco
primer, costituito da particolari copolimeri vinilici, aggregati fini e speciali additivi.
Consumo medio: 0,10 l/m2.
Prezzo:

! ......................”.

Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di problemi particolari,
rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della sandtex.
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto.

