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PRIMER PA 

Primer consolidante protettivo all’acqua pronto all’uso  
 
 
 
CARATTERISTICHE   
 
Il PRIMER PA è un primer consolidante protettivo 
all’acqua, pronto all’uso, incolore, a base di resine 
acriliche ed additivi specifici, per interni ed esterni, 
dotato di potere penetrante per sottofondi quali 
intonaci, rasanti, ecc., effetti da problematiche di 
polverosità e/o sfarinamento superficiale. E’ idoneo 
anche per il consolidamento di finiture e/o pitture e 
come primer specifico per pitture acriliche di qualità 
superiore.  
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il PRIMER PA, data la sua formulazione, è indicato 
come primer consolidante protettivo per sottofondi 
quali intonaci, rasanti, ecc., effetti da problematiche 
di polverosità e/o sfarinamento superficiale ed 
idoneo anche per il consolidamento di finiture e/o 
pitture e come primer specifico per pitture acriliche 
di qualità superiore.  
 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente 
da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati 
di sostanze separanti. 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÁ D'APPLICAZIONE 
 
Rimescolare il prodotto accuratamente prima 
dell’uso. Applicare quindi sulle superfici da trattare, 
servendosi di  pennello,  rullo o spruzzo, in una o più 
mani a seconda del supporto, intervallate da 30-60 
minuti l’una dall’altra.  
 
AVVERTENZE  
 
• Rimescolare accuratamente il prodotto prima 

dell’uso. 
• Non utilizzare il PRIMER PA su supporti non 

assorbenti. 
• Non utilizzare il PRIMER PA su superfici umide o 

soggette a risalita di umidità capillare. 
• Il PRIMER PA deve essere usato tale e quale, 

senza aggiunta di materiali estranei. 
• Non applicare con sole battente, minaccia di 

pioggia, pioggia o vento forte. 
• Non applicare con temperature inferiori a 5° C e 

superiori a 35° C. 
• Non applicare su supporti umidi, sporchi, 

polverosi o sfaldanti. 
• Il tempo di asciugatura del prodotto varia a 

seconda della temperatura ambientale e del 
supporto; attendere comunque almeno 24 ore. 

• Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l’uso 
con acqua pulita. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Primer consolidante protettivo all’acqua, pronto all’uso, incolore, a base di resine acriliche ed additivi specifici, 
per interni ed esterni, dotato di potere penetrante per sottofondi quali intonaci, rasanti, ecc., effetti da 
problematiche di polverosità e/o sfarinamento superficiale ed idoneo anche per il consolidamento di finiture 
e/o pitture e come primer specifico per pitture acriliche di qualità superiore, da applicare a pennello, rullo o 
spruzzo in una o più mani a seconda del supporto, con un consumo medio di 0,15 / 0,25 lt per m2 per mano, 
tipo PRIMER PA BUFFA. 

 
 
 

DATI TECNICI 
 
DILUIZIONE                                            pronto all’uso 
COMPOSIZIONE resine acriliche in dispersione acquosa ed additivi 

specifici  
ASPETTO                                                liquido    
COLORE                                                     incolore 
MASSA VOLUMICA  1 g/cm3 
pH                                                                8   
CONFEZIONI                                         scatole da lt 1X12 o lt 5X4, taniche da lt 25 
RESA                                                                0,15 / 0,25 lt per m2 per mano 
STOCCAGGIO 12 mesi, se conservato in confezioni integre, al 

riparo da fonti di calore, gelo ed umidità 
 
 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto 
all’impiego previsto. 


