
 
 
 

Informazioni per l’utilizzatore: 
Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al 
progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al nostro controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere 
forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata 
per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni 
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti. 
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LINEA CARROZZERIA – INDUSTRIA  TIPOLOGIA PRIMER PER PLASTICHE  
NOME PRODOTTO PLASTIC PRIMER   CODICE PRODOTTO 870000 

 

NOTE DI PRECAUZIONE NOTE DI STOCCAGGIO 

 

 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza 

• Prodotto per uso professionale 

• Durante l’uso osservare le vigenti normative circa l’uso di prodotti vernicianti 

• Applicare la miscela in ambienti con almeno 18°c 

• Non utilizzare la miscela dopo aver superato il periodo di pot-life 

 

 

Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato lontano da fonti di calore 
ad una temperatura compresa tra 
i +5°c e i +30°c 
 

Scadenza 12 mesi 

 

 

DESCRIZIONE 

Natura Primer monocomponente trasparente di tipo tradizionale, a base di poliolefine per materie plastiche, pronto all’uso a rapida essiccazione che permette la 
verniciatura di supporti in materiale plastico duro di tipo automobilistico. Particolarmente indicato per polipropilene 

Impiego Composto pronto all’uso necessario per ottenere il giusto grado di aderenza nei casi di verniciatura di supporti plastici quali spoiler, componenti plastici in 
genere, molto indicato su polipropilene e polietilene. 

CARATTERISTICHE: 

• prodotto pronto all’uso;  

• ottimo come aggrappante su moltissimi tipi di supporti plastici, non fa spessore 

• di elevata flessibilità;  

• rapidità di essiccazione; 

• sopra verniciabile sia con nostri fondi epossidici e acrilici, che  con finiture sia a lucido diretto che in base opaca intermedia; 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

Aspetto Liquido a bassa viscosità  Viscosità 10” (± 2) ASTM 4 a 20°C 

Colore Trasparente opalescente  Residuo secco 7,5% 

Odore Tipico del solvente  Resa Teorica 6-8 mq. Kg 

Peso Specifico 0,910 Kg./Lt (± 5%)  Micron per mano  

NORMATIVE LEGALI 

D.Lgs 161/2006 VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE IIB(a)(840)840 

  

DATI TECNICI 

 

Ripulire la superfice da trattare da eventuali presenze di grasso, 
polvere, etc. etc. Eliminare eventuali fumi di verniciatura mediante 
diluente antisilicone da lavaggio 

 

 

Diluizione 
  

Pronto all’uso 

 

Catalisi 
 
Non prevista          

 

 

Aerografo 
  

A gravita convenzionale ugello ø 1,1/1,3 a 3,5 bar 
 

 

Passate 
  

Max 2 intervallate da 10 minuti 
 

 

 

Essiccazione al tatto 
 

15’ A 20°C 

 

Appassimento a 20°c 
  

Tra le mani: 10’ 
Prima delle finiture: 20’ 

 

 

Ciclo 
Plastic Primer 
Fondo: epossidico e/o acrilico 
Finitura: base opaca ad acqua e/o a solvente e/o finitura diretta 

     


