
                                                                 
 
 
SCHEDA TECNICA                           

PEGAPRIM ISOFIX                              Data          :     01/04     
                                                                                                          Edizione    :          01                                                    
                                                                                                          Numero     : TF - 121                                           
                                                                       
                                     
                                                              
 
DESCRIZIONE              
Primer d’adesione universale ultra isolante ad essiccazione rapida a base di gommalacca, 
in fase solvente. 
 
APPLICAZIONE 
Per interno ed esterno. 
Adesione su metallo (rame,bronzo,acciaio inox), superfici lisce (vecchie superfici in pittura, 
formica).Isola le macchie di catrame, fuliggine, graffiti, umidità. Blocca la trasudazione del 
legno. Rinforza i supporti porosi (legno, gesso…).  
 
CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
Essiccazione molto rapida. Film chiuso e ben aderente, maschera gli odori, ricopribile con 
gran parte delle pitture decorative in fase acquosa o solvente. 
Può essere applicato a temperatura negativa. 
 
DATI TECNICI 
 
Legante                                                 : gommalacca 
 
Aspetto                                                  : satinato 
 
Luminosità (60°)                                    : circa 10                                           
  
Colori                                                     : bianco  
 
Materia secca (ASTM, D1644 / a)         : volume   :  circa 30% 
                                                               : peso      :  circa  54% 
                                                                                                                                                              
Densità (ASTM, D1475, 20° C)              :circa 1,2 g/cm3 
                                                                
                                                                
Tenore in  VOC                                      : max 550 g/l 
(composti organici volatili) 
 
Resa                                                      : 10 mq/l per strato  
 
Spessore della pellicola umida               :100 microns (cons. 10 mq/l) 
Spessore della pellicola asciutta            :  30 microns (cons.  10 mq/l) 
 
Tempo di asciugatura    fuori  polvere    : 15 minuti 
 (Per temperatura 20°C  ricopribile         : 45 minuti    
  per U.R. 60%)              completamente 
                                      indurito              : circa 1 giorno  
                     
Punto di infiammabilità (DIN53213)        : 17°                                                     



        
 
 
DATI DI APPLICAZIONE 
 
 
Condizioni di applicazione                    : > - 15° C  U.R. < 85% 
                                                               
Diluizione                                              : in caso di evaporazione troppo rapida o applicazione  
                                                                pistola aggiungere 2% alcool denaturato. 
 
Pulitura degli strumenti                         : alcool denaturato. 
 
Airless                                                   : ugello : 0,015    pressione:150-200 bars  
                                                               
                                                               
Pistola a spruzzo convenzionale           : diluire con circa il 2% di alcool denaturato 
 
Pennello                                                : applicazione non diluito 
                                                               
Rullo                                                      : applicazione non diluito 
 
 
                                                                
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Il supporto deve essere secco e pulito, eseguire l’operazione di sgrassaggio dove fosse necessario; le 
impurità dovranno essere totalmente eliminate. 
I nodi del legno dovranno essere isolati preventivamente con una prima mano di Pegaprim Isofix. In 
caso di finitura a base solvente eseguire un test di tolleranza.  
 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
 
Codici di trasporto              :             UN 1263,Pittura, Quantità limitata Etanolo,3,III 
                                                         Disposizione speciale 640 (G). 
                                                                                
 
Confezionamento               :             1 – 5 l. 
 
Stabilità allo stoccaggio      :             36 mesi in ambiente fresco, secco al riparo dal gelo e nel 
                                                          sua confezione chiusa. 
                                                      
 
Classificazione AFNOR      :             famiglia I, classe 9a 
 
 
Sulla base delle nostre informazioni, i dati tecnici, e le istruzioni per l’uso contenute in questo documento sono 
corrette e vi sono comunicate onestamente. Il contenuto di questo documento non costituisce in alcun modo una 
garanzia, esplicita o implicita, delle prestazioni di questi prodotti. Dato che le condizioni di utilizzo e il modo in cui il 
nostro materiale sarà utilizzato sfuggono al nostro controllo, possiamo soltanto garantire che questi prodotti sono 
conformi alle norme di qualità. La nostra eventuale responsabilità si limiterà alla sostituzione della merce difettosa. 
Tutte le informazioni tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. “ Per le avvertenze, riguardanti igiene e 
sicurezza, vi preghiamo di consultare le schede dei dati sulla sicurezza, disponibili a richiesta presso i nostri servizi 
tecnici”.  
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