PRIMER BITUMINOSO

PRIMER (Primer Bituminoso)
Data di revisione 10.02.08

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA’ /IMPRESA
Nome commerciale: PRIMER (Primer bituminoso)
Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume ossidato e solventi a rapida
essiccazione.
Fornitore : Cimar Produzione S.r.l 84131 Zona Industriale Fuorni – Salerno
Tel +39089.302418 Fax +39 089.302418
Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o di un organismo ufficiale di
consultazione :
Cimar Produzione S.r.l Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI
Primer è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti
bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è
costituito da bitumi ossidati in soluzione con solventi ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni
superficie.
Primer può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e
nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.
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3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO
Aspetto:Liquido nero brillante
Peso specifico = 0,88 ± 0,05 Kg/dm3
Residuo secco = 55 ± 1%
Viscosità a 23°C* = 55 sec ± 2 sec.
*( con tazza Ford foro n° 4 )
Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 450 g/l di prodotto
pronto all’uso
Contenuto di COV nel prodotto: 400 g/l di prodotto pronto all’uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°c E 50% UR
In superficie: 40 '
Al tatto: 1 ora e 30 ‘
Apparente completo: 3 ore
Tempi di ripresa: 4 ore

5. ATTREZZATURE
Applicare a spazzolone, rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE
Superfici pulite ed asciutte.
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7. DILUIZIONE
Pronto all’uso

8. CONSUMO
Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente
varia da :
200-300 g/m2 per le superfici cementizie
150-200 g/m2 per le superfici in legno
150-200 g/m2 per le superfici in metallo a doppia stesura.

9. INDICAZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione : 5°C – 40°C
Stabilità nelle confezioni originali : 24 mesi
Confezionamento : latte da 5 lt – 10 lt - 18 lt

10. COLORI DISPONIBILI
Nero

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE
Simbolo :
Nocivo
Frasi R:
R11 Facilmente infiammabile
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R 20 /21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

Frasi S:
S 3/9/49
S 16
S 23
S 51
S 24/25
S36/37
S 29

Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato
Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
Non respirare gli aerosol
Usare solo in un luogo ben ventilato
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti di gomma nitrilica o in plastica
Non gettare i residui nella fognatura
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