
CAMPI DI APPLICAZIONE

Primer FD è un promotore di adesione per i sigillanti siliconici e ibridi della gamma Mapei che può essere utilizzato su
calcestruzzo, legno, metallo, super�ci verniciate, materie plastiche, gomma o in caso di giunti soggetti a prolungate
immersioni in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Primer FD è un primer neutro monocomponente a base di resine siliconiche. Si presenta come un �uido trasparente
giallastro. Il prodotto viene applicato sulle pareti dei giunti, anche in più mani per super�ci assorbenti, �no a formare un
�lm trasparente.

AVVISI IMPORTANTI

· Primer FD deve essere applicato solo su super�ci rigide.
· Non usare Primer FD su pietre naturali soggette a macchiatura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione delle super�ci

Tutte le super�ci su cui deve essere applicato il primer devono essere asciutte, solide, prive di polvere e parti asportabili,
esenti da oli, grassi, cere, vecchie pitture e ruggine.

Applicazione di Primer FD

Applicare Primer FD con un pennellino sulle super�ci interessate, lasciarlo asciugare per alcuni minuti in modo da far
evaporare il solvente e quindi applicare i sigillanti previsti della gamma Mapei.
Applicare il sigillante non appena il primer è asciutto e comunque nell’arco della stessa giornata.

PRIMER FD

Promotore di adesione per sigillanti siliconici



CONSUMO

Il consumo di Primer FD dipende dall’assorbimento delle super�ci e comunque è di circa 100-300 g/m².

CONFEZIONI

Flaconi da 0,9 kg a 0,2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Primer FD, conservato in luogo fresco (temperatura non superiore a +25°C) e asciutto nei �aconi originali ben chiusi, ha un
tempo di conservazione di 6 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN
OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all’ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul
nostro sito www.mapei.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici) 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:

Colore: liquido trasparente

Massa volumica (g/cm³): giallognolo

Residuo solido (%): 0,92

Viscosità (mPa·s):  45 (albero 1 - giri 100)

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in

ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di
adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e,

comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Applicazione di Primer FD



Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento
così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell’applicazione
del prodotto MAPEI.
La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.
QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA
DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.
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. La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai
sensi di legge

.


