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Specifiche Tecniche: 
Quantità 400 ml 

Confezione 6 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Natura chimica Sintetica 

Colore Trasparente 

Odore Caratteristico di solvente 

Densità relativa a 20°C 0,76 ÷ 0,78 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Scritte sul fondello della bombola Barcode, Data produzione, Nome prodotto 

Pressione a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Residuo secco in bombola   1% 

Brillantezza   80 Gloss (glossmetro angolo 60°) 

Temperatura di esercizio -10°C / +80°C

Tempi di essicazione t=20°: 

Fuori polvere 15-30 minuti 

Asciutto al tatto 15-30 minuti 

Asciutto in profondità piena 22 ore 

Intervallo di sovraverniciatura 24/48 ore 

Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof 

MODO D’USO: 
- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si

consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l’uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell’applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.

PRIMER ANCORANTE PLASTICA É il fondo di alta qualità da applicare prima della verniciatura, per 
l’adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, 
polipropilene e policarbonato. Questo prodotto è uno specifico promotore di adesione per le vernici sui mate-
riali plastici.  

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V. 
Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/Litro  

Primer ancorante plastica HQ (V400PRIMER2) 

CAMPI DI APPLICAZIONE: plastiche, ABS, metacrilato, PVC rigido, 

polipropilene e policarbonato. Apply at room temperature: Min 5°C – Max 35°C. 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 
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