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PRIMER ANTISALE
Idrofobizzante monocomponente anti efflorescenze saline

Caratteristiche
del prodotto

PRIMER ANTISALE è una speciale miscela di silani e silossani da utilizzarsi come
agente idrofobizzante. PRIMER ANTISALE è particolarmente indicato su supporti murali
altamente alcalini. È caratterizzato da una buona profondità di penetrazione, elevata
resistenza agli alcali ed efficacia su supporti umidi o soggetti a risalita capillare d’umidità.
PRIMER ANTISALE dopo l’applicazione, reagisce con l’umidità dell’aria e del supporto
generando rapidamente la sostanza attiva che conferisce idrorepellenza.
PRIMER ANTISALE rende i fondi altamente idrorepellenti senza diminuire la
permeabilità al vapore acqueo, per questa ragione riduce drasticamente la formazione di
efflorescenze saline ed è particolarmente indicato come mano di preparazione
all’applicazione di cicli deumidificanti.

Caratteristiche
tecniche

Aspetto Liquido torbido biancastro
Densità 1,00 g/cm3

Residuo Solido ~ 8,5%
pH 7 - 8
Temperatura per l’applicazione da +5°C a +35°C
Consumo medio variabile secondo l’uso
Tempo di essiccazione 1-2 ore

Condizioni di prova: 23°C e 50% u.r.

Impieghi · Primer da impiegarsi prima della posa di intonaci deumidificanti

Sistemi di
applicazione

Preparazione del supporto
Le superfici da trattare con PRIMER ANTISALE devono essere solide, compatte e pulite.
Rimuovere tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di olii, disarmanti, vernici e sporco in
genere. Riparare eventuali fessurazioni e parti degradate.

Preparazione e stesura del prodotto
PRIMER ANTISALE è un prodotto pronto all’uso da applicare a pennello o rullo con le
normali tecniche, fino a saturazione della superficie. Procedere con la posa delle malte
deumidificante quando il prodotto è ancora bagnato (tecnica “fresco su fresco”).

Norme da
osservare
durante la
preparazione e
la posa del
prodotto

Durante la miscelazione e la stesura PRIMER ANTISALE adottare i mezzi individuali di
protezione idonei alla lavorazione specifica come indicato a scheda di sicurezza. In caso
di contatto accidentale con gli occhi, lavare immediatamente e ripetutamente con getto
d’acqua e recarsi al pronto soccorso.
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Avvertenze · Utilizzare sempre occhiali e guanti di protezione.
· Nel caso di utilizzo come prodotto idrofobizzante, proteggere dalla pioggia

battente per almeno 12 ore dopo la posa.

Pulizia Gli attrezzi si puliscono con acqua prima che PRIMER ANTISALE asciughi
completamente.

Consumo Il consumo di PRIMER ANTISALE varia secondo l’uso e all’assorbimento dei supporti,
per tale scopo si consiglia una campionatura preventiva.

Confezioni PRIMER ANTISALE è disponibile in taniche da litri 10.

Stoccaggio PRIMER ANTISALE, conservato in luogo fresco ed asciutto, è stabile per almeno 12
mesi nelle confezioni originali e sigillate. Teme il gelo.

Dicitura da
inserire nei
capitolati
d'appalto e
preventivi

 Trattamento idrofobizzante per la preparazione di fondi per l'applicazione di intonaci
deumidificanti, mediante l'applicazione di un idrofobizzante monocomponente anti-
effiorescenze saline, con pH intorno a 7-8 e composto da una miscela di silani e silossani
(tipo PRIMER ANTISALE). Il prodotto deve garantire un’elevata resistenza agli alcali, una
buona profondità di penetrazione ed un’ottima efficacia su supporti umidi o soggetti a
risalita capillare d'umidità. Il prodotto deve rendere il fondo altamente idrorepellente,
senza diminuirne la permeabilità al vapore acqueo. Le superfici da trattare devono
risultare solide, compatte e pulite.

Nota Bene  Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente
indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità
delle situazioni che in pratica potrebbero essere interessate, pertanto qualora si
rendesse necessario intervenire su supporti non indicati o si rendessero necessari
ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.  Inoltre,
per la corretta preparazione dei supporti e l’applicazione dei prodotti valgono le regole
della posa a regola d’arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di Assovernici
“Conservare, Proteggere, Decorare con pitture all’esterno” e nel quaderno di Sikkens "La
preparazione dei supporti in muratura", che vi invitiamo a consultare.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca
condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri
prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a
condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro
sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia
stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e
qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a
verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto.


