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SOTTOFONDI > PRIMER E PROMOTORI DI ADESIONE > PRIMER

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

si usa per migliorare l'adesione 
• DI MALTE, ADESIVI E PITTURE SU:
• SUPPORTI IN GESSO O ANIDRITE

• SUPPORTI CEMENTIZI

confezione pallet kg

Fustino 5 kg 250

Fustino 10 kg 500

Fustino 25 kg 600

 

SEYPRIMER AC è un liquido pronto all'uso; 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.
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• 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

Può essere utilizzato su: intonaci e massetti cementizi, intonaci in gesso o anidrite, pannelli in gesso prefabbricati, pannelli in
cartongesso. SEYPRIMER AC non deve essere applicato su supporti soggetti a risalita di umidità.
I supporti devono essere asciutti, puliti, esenti da oli, grassi, residui di pitture, parti friabili o inconsistenti.
Prima dell'applicazione si devono rispettare le prescrizioni dei fabbricanti di intonaci in gesso soprattutto per quanto riguarda
il contenuto di umidità residua.
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.

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

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 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.

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.
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.
Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
Se è prevista la posa di ceramica sul prodotto, consultare la norma UNI 11493 in modo particolare il paragrafo 5.2.
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