
BITUPRIMER ECO+
PRIMER BITUMINOSO

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evcaporanti che ne favoriscono una rapida essicazione. 
BITUPRIMER ECO+ è un liquido molto fluido di colore marrone. Il prodotto è pronto per l' uso.

Primer speci�co all'acqua per membrane bituminose.

BITUPRIMER ECO+ è generalmente utilizzato come primer su piani di posa , per guaine bituminose, polverosi; 
nella prefabbricazione come protettivo per le superfici in calcestruzzo. BITUPRIMER ECO+ è adatto anche per l' 
applicazione su superfici metalliche

Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti firabili ed inaderenti. BITUPRIMER ECO+ può essere applicato 
con pennello, rullo, spazzolone o pistola a spruzzo. Mescolare accuratamente il prodotto, diluire il prodotto fino al 
25% con acqua pulita. Il consumo superficiale può variare in relazione al grado di assorbimento.
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Miscelazione e applicazione



Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti firabili ed inaderenti. BITUPRIMER ECO+ può essere applicato con pennello, 
rullo, spazzolone o pistola a spruzzo. Mescolare accuratamente il prodotto, diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consu-
mo superficiale può variare in relazione al grado di assorbimento.

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza redatte secondo la Legislazione CE ed attenersi alla 
regolamentazione sulle leggi nazionali che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le schede di sicurezza sono disponibili sul 
nostro sito www.primaxbuild.it
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Raccomandazioni

Caratteristiche chimiche

Packing
Secchi da 10 o 20 kg.

Coverage
1 kg for 3-4 m2

Conservazione
12 mesi in imballo originale 
integro e conservato in luogo 
asciutto.

www.primaxbuild.it

Procedure di sicurezza

Marchio registrato e origine

PRIMAX® è un marchio registrato dell' azienda Bellinzoni. La legge considera un marchio come una forma di proprietà e qualsiasi 
abuso può essere perseguito per legge. Bellinzoni s. r. l. dichiara che il nostro prodotto BITUPRIMER ECO+ è MADE IN ITALY.
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Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e 
presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono 
influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per 
l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche.

Proprietà chimiche Primer bituminoso a base acqua

Colore Marrone ( prodotto liquido), nero ( �lm essiccato )

Peso speci�co 1,08 ± 0,02

Contenuto bitume 45% ± 2%

Tempo di essicazione 15 minuti a 20°C

Diluizione consentita Fino al 25% con acqua

Rilascio sostanze pericolose vedi SDS

Durata di conservazione

* valori indicativi, in funzione della natura delle condizioni materiali e ambientali.

12 mesi in imballo originale integro e conservato in 
luogo asciutto.


