
EvenGrip® AGGRAPPANTE

Voce di capitolato:
Le superfici dovranno essere trattate con un aggrappante ad alto potere adesivo e 
che presenti una superfice ruvida per consentire la corretta adesione dei trattamenti 
successivi, a base di emulsione arilica ad alto potere penetrante, sabbie silicee e 
additivi, tipo EvenGrip® Aggrappante della CIMA srl. L’applicazione dovrà essere 
eseguita in una sola mano, con rullo, pennello o airless a bassa pressione.

Prodotto da CIMA srl 

CONSUMO
Lt 0,250  per mq in funzione del supporto.

IMBALLO
Contenitore in plastica da Kg 1.
Contenitore in plastica da Kg 2,5.
Contenitore in plastica da Kg 5.
Contenitore in plastica da Kg 10.
Contenitore in plastica da Kg 20.

STOCCAGGIO
Nelle confezioni originali ben chiuse al riparo dalle alte temperature e dal gelo.
Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Sede legale:Via Serradifalco, 123 90145 Palermo
Stabilimento: C.da Casachella - Bolognetta (PA)
www.intocima.com

EvenGrip® Aggrappante è un primer a base di emulsione acrilica 
pura ad alta penetrazione,  e sabbie silicee con specifica granulo-
metria, adatto alla preparazione di qualsiasi tipo di superficie 
interna ed esterna, prima dell’applicazione di intonaci, adesivi 
cementizi, malte per il ripristino strutturale del cemento armato e  
guaine liquide. Elevata adesione a qualsiasi tipo supporto

Campi d’impiego e precauzioni
Primer aggrappante consolidante, per intonaci, adesivi cementizi 
prima della posa in sovrapposizione di piastrelle o rivestimenti, 
malte da ripristino, su calcestruzzo, vecchi intonaci, vetrocemento, 
metallo, cartongesso,  ecc. Prima di applicare il prodotto, elimina-
re eventuali parti friabili o in fase di distacco, tracce di sporco o 
polvere.

Modalità d’uso
Agitare energicamente prima dell’uso, il prodotto va applicato tal 
quale, con pennello, rullo o airless a bassa pressione, non diluire. 
Si applica in una solo mano in modo uniforme, attendere la 
completa essiccazione del prodotto prima di applicare il tratta-
mento successivo. Non applicare sotto pioggia battente e atten-
dere la completa asciugatura del supporto prima dell’applicazi-
one.

Aggrappante per superfici lisce o non 
assorbenti, primer per uso professionale.

Classificazione  - dati tecnici

Stato fisico   liquido denso
Colore   avorio
Ph   8
Voc                       27,5
Peso specifico  1,6 Kg/Lt
Adesione al supporto  4,12 N/mm2
Temperatura di applicazione +5°C/+30°C
Temperatura di esercizio  -25 °C/+80 °C

Primer a base di 
emulsione acrilica


