
 

 

Tipo di prodotto UMBRELLA Primer 
Primer monocomponente all’acqua trasparente, ancorante promotore di aderenza. 
Umbrella primer è un formulato di natura organica minerale, specifico per promuovere l’aderenza su superfici 
difficili. Prodotto di facile applicazione esente da sostanze nocive e solventi organici. Umbrella primer non è 
infiammabile ne nocivo ne inquinante.

Campi di impiego Per balconi e terrazze piastrellati faccia vista dove è richiesto un effetto impermeabilizzante sottostante 
specialmente per le fughe

Caratteristiche tecniche

Note: Prodotto caustico, evitare il contatto con pelle e occhi. Proteggere le superfici in legno, alluminio e vetro. 
Proteggere dalla pioggia le superfici trattare con Umbrella primer almeno 24 ore dopo l’applicazione. Non 
applicare con presenza di vento o minaccia di pioggia

Aspetto colore film secco Trasparente Opaco

Colore in barattolo Lattescente

Densità Kg/Lt 1,10 ± 0,05

Viscosità di fornitura 25°c 16 sec. Ford 4

Residuo secco volumetrico % 25 ± 1%

Resa teorica 50 gr/mq

Spessore tipico micron 30 umidi   10 secchi 

Rapporto di miscelazione Base/Indurente Prodotto monocomponente

Diluizione Tal Quale - Non diluire

Modalità di applicazione Pennello, Rullo 
Spruzzo non idoneo

Essiccazione 20°C
Fuori Tatto: 1 ora 
Secco al tatto: 6 ore 
Secca un profondità 18 ore

Sovrapplicazione Minima / Massima 24 ore – nessuna limitazione

Punto di infiammabilità Non infiammabile

Stabilità allo stoccaggio 
12 mesi nelle confezioni originali sigillate e stoccate in 
luoghi asciutti con temperature non inferiori a 7° C e non 
superiori a 35° C. 

Confezioni standard 0,375 lt - 2,5 lt - KIT UMBRELLA
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Norme di Applicazione Preparazione delle superfici: 
Pulire, con idoneo mezzo, ogni traccia di sporcizia, macchie e sostanze grasse. Riparare eventuali lesioni e 
distacchi delle fughe esistenti ed applicare a rullo una mano di Umbrella primer  tal quale.  Dopo minimo 24 
ore applicare Umbrella finitura in una o più mani, secondo le necessità ad intervallo di 12 ore una mano 
dall’altra.

Consigliato per Per superfici piastrellate, gres, ceramica, cotto, cemento, intonaci, pietre faccia vista naturali e artificiali.

Sconsigliato per Immersione in acqua ed atmosfere industriali pesanti.

Fondi consigliati Umbrella Finitura

Informazioni di sicurezza Il prodotto non è infiammabile. Rispettare le norme di igiene previste dalle vigenti normative per l’applicazione. 
Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si 
riserva il diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità 
da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche 
riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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