EUROSAN Primer Antisale
Primer antisale
cod. E180111
DESCRIZIONE
EUROSAN PRIMER ANTISALE è un fissativo
idrofobizzante pronto all’ uso, studiato appositamente per
cicli deumidificanti.
EUROSAN PRIMER ANTISALE a base di polisilossani
crea una zona idrofobica che non permette la migrazione di
acqua capillare e quindi la conseguente fuoriuscita dalle
strutture di sali ed efflorescenze.
Per la sua composizione il prodotto non altera la
traspirabilità del supporto.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
EUROSAN PRIMER ANTISALE è applicabile su tutti i
supporti minerali, come mattoni, cemento, pietrame,
interne ed esterne, prima dell'applicazione dello sprizzo di
aggancio con EUROSAN RINZAFFO.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Legante:copolimeri polisilossanici
Resa indicativa: 4-5 mq/lt
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

screpolature della pelle
l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
conservare fuori della portata dei bambini
non respirare i vapori
non gettare i residui nelle fognature
usare in luogo ben ventilato
in caso di ingestione consultare immediatamente il medico
e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Contiene: nafta (petr.) pesante idrodesolforata
Il prodotto deve essere trasportato utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e di sicurezza; dopo
l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza tecnica 800853048.

Asportare meccanicamente i vecchi intonaci, mattoni
disgregati e tutte le parti friabili o che possono creare
distacchi (sali cristallizzati, muffe,vecchie guaine ecc.) per
un altezza minima di 50 cm sopra il segno dell'umidità. In
presenza di residui organici (stalle, ambienti animali in
genere) è consigliabile la sabbiatura e successivo
idrolavaggio delle superfici.
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
Diluizione: pronto all’ uso
A supporto asciutto, si applicherà il EUROSAN PRIMER
ANTISALE a rifiuto a pennello.
Dopo circa 2-3 ore e comunque entro 24 ore (a 20°C e
U.R. inferiore al 65%) si potrà procede alla applicazione
dello sprizzo di intonaco deumidificante.
Non applicare sotto l'azione diretta del sole a temperatura
inferiore a 5°c o sopra i 35 °c
chiudere bene il recipiente dopo l'uso.
MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione +35° C
Temperatura minima di conservazione +5° C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall’ umidità
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 1 anno dalla data
di fabbricazione
INDICAZIONI DI SICUREZZA
nocivo - pericoloso per l'ambiente
infiammabile
tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico,
nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
l'esposizione ai vapori può provocare secchezza e
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