
Primer

CARATTERISTICHE
BAUSILOX PRIMER è un fondo a base di resine silossaniche 
sciolte in solvente idoneo per l’impregnazione di supporti e 
come fondo altamente aggrappante nell’ambito di cicli con 
pitture silossaniche. Penetra profondamente nel supporto 
formando una barriera idrorepellente/aggrappante mante-
nendo la porosità e la traspirabilità del muro. Coefficiente 
di resistenza alla diffusione di vapore acqueo: µ 70

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Muri esterni ed interni: Intonaci tradizionali, intonaci pre-
miscelati, calcestruzzo, elementi prefabbricati, intonaci 
tipo Terranova. Spazzolare e spolverare la superficie per eli-
minare sia eventuali residui di vecchie pitture non filmogene 
non bene ancorate sia efflorescenze presenti sul supporto. 

Applicare a saturazione una mano o più mani di BAUSILOX 
PRIMER. Attendere almeno 48 ore prima dell’applicazione 
di BAUSILOX BRETHE. ATTENZIONE!!! L’applicazione di 
BAUSILOX PRIMER su intonaci già verniciati con idropit-
ture, rivestimenti plastici ed altre pitture filmogene può pre-
giudicare sia la traspirabilità che la riuscita della pittura-
zione. Non applicare su gesso, plastica, legno, supporti 
molto umidi o dai quali fuoriescono sali.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Tal quale senza ulteriore diluizione. Evitare l’applicazione in 
presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta 
del sole.

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete 
esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda 
l’applicazione e viene effettuata con l’intesa che l’utilizzatore ne determinerà l’idoneità per le sue applicazioni specifiche.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Opaco

Colore Bianco lattice

Tipo di legante Resine silossaniche modificate

Peso specifico 1,01 - 1,05

Viscosità di vendita 10 - 14¨ ford 8

Resa 7 - 9 mq/lt (per mano) in funzione

 dell’assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE A 20° C

• Fuori polvere 1 ora

• Secco al tatto 2 ore

• Secco in profondità  8 ore

• Sovraverniciabile 48 ore

Primer per finiture 
silossaniche

APPLICAZIONE
A RULLO

APPLICAZIONE
A PENNELLO

APPLICAZIONE
A SPRUZZO

IDROPITTURA
IN DISPERSIONE

peso: Lt 4/13
pack: secchio


