
	
	

 
ABSOLUTE PRIMER 

 PRIMER - FISSATIVO PER SUPPORTI DIFFICILI

Descrizione Primer fissativo per supporti difficili e speciali. Può essere ricoperto con tutti i prodotti della gamma 
OWATROL® SPIRIT. 
Inodore. 

Destinazione Si applica in interni o in esterni su plastica (ad eccezione del polietilene e del polipropilene), metalli non 
ferrosi, galvanizzati, acciaio inox, vetro, ceramica ecc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di applicazione sopra il vetro 

Caratteristiche tecniche Aspetto : Primer di colore bianco 
Natura : A base di resine speciali a forte aderenza 
Densità : 1,30 ± 0,03 
Estratto secco : 56 ± 3% 
COV :Valore limite UE per questo prodotto (cat A /i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene 
max: 15 g/L COV. 
Rendimento : 8-10 m2/L a seconda della tipologia del supporto. 
Pulizia : Acqua e sapone al termine dell’applicazione. 
Conservazione : 1 anno al riparo dal gelo e dalle temperature. 

Applicazione Mescolare bene prima dell’uso. Non diluire il prodotto. 
Applicare ABSOLUTE PRIMER su supporti sani, asciutti e puliti. La pulizia e/o la disincrostazione necessarie 
dovranno prevedere un lavaggio accurato, con successivo risciacquo, anche mediante l’utilizzo di diluenti 
potenti. I materiali plastici e le superfici lucide dovranno essere carteggiate con un abrasivo a grana fine in 
modo da facilitare l’aggrappaggio di ABSOLUTE PRIMER. 
Il prodotto si puo’ applicare con un pennello o con un rullo a pelo corto o medio a seconda del tipo di 
superficie. 
Applicare il prodotto in presenza di temperature comprese tra i 5°C e i 25°C  oltre che in assenza di 
maltempo e umidità. 
Attendere 8 ore prima di ricoprire il supporto con un prodotto della linea OWATROL® SPIRIT.  

Sicurezza Vedi Scheda di Sicurezza (SDS) disponibile su www.owatrol.com e i testi sulla confezione, in conformità 
con la legislazione in vigore. 
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* Stesso Fabbricante 

Rendimento 
 

± 8-10 m2/L 

Materiale d’applicazione 
 

Pennello / rullo a pelo corto o medio 

Temperatura di applicazione 
 

Tra +5°C e +35°C  

Essiccazione 
 

8 ore 

Pulizia attrezzi 
 

Acqua 

Le inform
azioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non im

plicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo. Tenere fuori dalla portata dei bam
bini. N

on 
respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di ingestione, non provocare il vom

ito: consultare im
m

ediatam
ente il m

edico e m
ostrargli l’etichetta o il contenuto. Le inform

azioni qui presenti vengono fornite 
a puro titolo indicativo e non im

plicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.  

Tutte le nostre soluzioni su: 

www.owatrol.com  

Owatrol Spirit 
è un marchio 
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