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PRIMER 

SEYPRIMER AC 
     
 
PRIMER PER IL TRATTAMENTO 
DI SUPPORTI IN GESSO O ANIDRITE 
E DI SOTTOFONDI CEMENTIZI 
MOLTO ASSORBENTI 
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A PENNELLO E A RULLO 

A SPRUZZO 

FACILE APPLICAZIONE 

ANTIPOLVERE 

PER SUPPORTI ASSORBENTI 

PER GESSO E PER CEMENTO 



 

 2
 

 

 

caratteristiche & utilizzo 

SEYPRIMER AC è un liquido a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; dopo l’applicazione asciuga 
e forma un sottile strato elastico che ha una leggera azione consolidante. Inoltre migliora l’adesione di malte, 
rasature, adesivi cementizi e pitture ai supporti sul quale viene applicato. 
Il prodotto ha le seguenti funzioni: 
• Sulle superfici di gesso impedisce la reazione chimica tra i solfati del gesso e gli alluminati del cemento, 
che in presenza di umidità producono l’ettringite, un sale che causa la separazione tra i due leganti. 

• Nell’applicazione di intonaci spruzzabili SEYPRIMER AC impedisce un assorbimento troppo veloce 
dell’acqua da parte del supporto, prolunga il tempo di lavorabilità e limita la formazione di fessure. 

• Nella posa di lisciature autolivellanti riduce la formazione di bolle, rallenta il tempo di asciugamento e 
favorisce lo scorrimento del materiale. 

• Nella posa di piastrelle limita la ritenzione d’acqua da parte dei supporti assorbenti (come massetti o 
intonaci). 

• Nella stesura di pitture uniforma l’assorbimento e migliora l’adesione della pittura al supporto. 

 

 

supporti idonei 
SEYPRIMER AC può essere utilizzato su: 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento o calce, grezzi o rifiniti 
• Intonaci in gesso o anidrite 
• Rasature a base cementizia come SEYPLAN o SEYUNICO 
• Rasature a base di cemento, calce o gesso 
• Pannelli in gesso prefabbricati 
• Pannelli in cartongesso 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti cementizi tradizionali 
• Massetti in gesso o anidrite 
SEYPRIMER AC non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 
 

preparazione dei supporti 
I supporti di posa devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti (esenti da residui di pitture, 
oli, cere, grassi, ecc.) e privi di ritiro. Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere 
rimosse. Prima dell’applicazione si devono rispettare le prescrizioni dei fabbricanti del supporto, soprattutto 
per quanto riguarda il contenuto di umidità residua nel caso di gesso o anidrite. 
 

 

applicazione 

Il prodotto può essere applicato mediante rullo in microfibra, a pennello o a spruzzo uniformemente su tutta la 
superficie, realizzando uno strato sottile. 
Evitare accumuli di prodotto che allungherebbero i tempi di asciugamento. Attendere il completo 
asciugamento del prodotto prima di procedere con le fasi successive (incollaggi, livellature, rasature). 
Di seguito si riportano le principali applicazioni: 
• Come trattamento per la posa di piastrelle ceramiche su gesso o anidrite: miscelare SEYPRIMER AC 
brevemente prima dell’uso e stenderlo uniformemente sulla superficie da trattare senza diluirlo. 

• Come mano di ancoraggio per intonaci a base di gesso: diluire SEYPRIMER AC con acqua in rapporto 1:2 
(1 parte di primer con 2 parti di acqua), miscelare bene e applicare la miscela ottenuta sulla superficie da 
trattare con un pennello o una pompa a spruzzo in modo uniforme. Applicare l’intonaco di gesso 
spruzzabile subito dopo l’asciugamento di SEYPRIMER AC. 

• Come appretto prima della stesura di lisciature autolivellanti: per supporti cementizi diluire 1:1 con acqua; 
per supporti a base di gesso utilizzare tal quale. 

• Come appretto fra mani di rasatura e prima di applicare pitture su supporti cementizi: diluire 1:1 con acqua. 
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avvisi importanti 
• Non applicare il prodotto su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
• Non diluire il prodotto con solventi. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. 
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate in questa scheda. 
• Trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C. 
• Teme il gelo. 
• Evitare lo stoccaggio del prodotto sotto il sole battente o in ambienti molto caldi. 
• Le attrezzature utilizzate possono essere pulite con acqua immediatamente dopo l’utilizzo, quando il 
prodotto è ancora fresco. 

 

 

                          
 

 

confezioni 
Fustini da kg 5, 10 e 25. 

 

 

conservazione 

12 mesi in imballo originale. Teme il gelo. 

 

 

voce di capitolato 

Trattamento dei supporti in gesso o anidrite prima di rasare o posare rivestimenti con prodotti cementizi, 
mediante applicazione a pennello o a rullo di primer a base di resine sintetiche (tipo SEYPRIMER AC della 
Seychelles s.r.l.). Il prodotto avrà anche la funzione di fissativo della polvere fra due mani di rasatura e andrà 
utilizzato dopo l’indurimento della prima mano. 
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• massa volumica: 1,01 kg/dm3; 
• consumo: da 100 a 200 g/m2 in funzione del tipo di supporto. 

 

 

dati identificativi 

aspetto liquido 

colore azzurro 

massa volumica 1,01 kg/dm3 

classificazione doganale 3903 90 00 
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dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

consistenza dell’emulsione liquido 

consumo da 100 a 200 g/m2 in funzione del tipo di supporto 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

tempo di attesa per la posa da 1 a 12 ore in funzione del tipo di supporto e delle 
condizioni ambientali 

 

 

 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 7. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


