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Scheda Tecnica di Prodotto

v.01-18.09
cod. prodotto GAG/GAGX

GEOSANA® PRIMER DI FONDO

Primer in argilla per l’applicazione di pitture in calce e in argilla su qualunque tipo di supporto: intonaco cementizio, pietra calcarea,
calcestruzzo, calcestruzzo areato, mattoni, mattoni in argilla, cartongesso, fermacell, intonaci.

Dati Tecnici
Forma
Colore

Liquido
Bianco
Secchio da 5l
Secchio da 10l
Acqua, terriccio, gesso,
caolino, olio di cartamo,
cellulosa, biossido di titanio,
conservanti

Confezionamento
Composizione
Contenuto di VOC

< 1g/

Consumo

35,00m2/secchio 5l
70,00m2/secchio 10l

 Traspirante
 Permeabile al vapore acqueo
 Consente un’ottima adesione delle pitture
in argilla

Preparazione e applicazione
1.
2.
3.
4.

Proteggere tutte le parti che non devono essere intaccate dall’intervento;
Il substrato deve essere solido, pulito, asciutto, stabile e privo di efflorescenze;
Stendere il primer con pennello oppure a rullo;
Lasciare asciugare.

Tempi di asciugatura
Asciutto entro 6-8 ore; con bassa temperatura od umidità elevata (65%) è necessario considerare tempi di asciugatura più lunghi.

Avvertenze
Osservare le indicazioni del produttore. Non mescolare con altri materiali. Garantire un’adeguata ventilazione durante la lavorazione
e l’asciugatura. Indossare occhiali di sicurezza. In caso di contatto con pelle, lavare abbondantemente. In caso di contatto con gli
occhi, lavare abbondantemente ed eventualmente consultare un medico. Non disperdere nell’ambiente.

La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it.
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