
PRIMER T-1
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

PRIMER ALIFATICO IN RESINA POLIURETANICA, 
PER SUBSTRATI NON POROSI

DESCRIZIONE

Tecsit Primer T-1 è un primer monocomponente, trasparente, 
realizzato per assicurare l’adesione su substrati non porosi.
Base solvente. Tecsit Primer T-1 è un prodotto a base silanica, 
non crea pellicole sul supporto, aumenta le proprietà di 
incollaggio sei sistemi in resina.

CAMPI DI IMPIEGO

• Come primer per superfici non porose
• Come primer per piastrelle vetrificate
• Come primer per vetro
• Come primer per marmi poco porosi
• Come primer per PVC

VANTAGGI

• Semplice applicazione (panno/straccio)
• Completa aderenza alla superficie
• Asciugatura rapida
• Non è richiesta diluizione
• Non macchia la superficie
• Non è filmogeno
• Aumenta le proprietà di adesione delle resine sui supporti

DATI TECNICI

CONSUMO

0,03 - 0,07 kg/mq applicato in uno strato.

Questo consumo è basato su un applicazione tramite panno 
pulito e imbevuto su una superficie in ottime condizioni. Fattori 
quali, una superficie estremamente porosa, temperatura e 
metodi di applicazione, possono alterare il consumo.

COLORI

Tecsit Primer T-1 è disponibile in colore trasparente.

CONFEZIONI

Tecsit Primer T-1 è disponibile in latte di metallo da 1 lt.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +25°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Diluizione -

Peso specifico 0,72 ± 0,02 g/cm3

Tipologia di reazione Umidità

Contenuto solido 2,5%

Pot Life -

Temperatura di applicazione +10°C +35°C

Secco al tatto 10 - 15 min

Tempo per traffico pedonale 24 h
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PRIMER T-1
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Superfici compatibili

• Supporti con scarsa porosità
• Piastrelle in ceramica
• Piastrelle vetrificate
• Vetro
• Marmi poco porosi

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di 
essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può 
in qualche modo intaccare l’adesione della membrana. Il grado 
di umidità massima non deve superare il 5%.
Se il supporto è in piastrelle verificare la corretta adesione di 
ogni singola piastrella.
ATTENZIONE: non lavare il supporto con acqua.

• Miscelazione

Prodotto monocomponente pronto all’uso. Miscelazione non 
necessaria, tuttavia se il prodotto all’apertura risulta depositato 
o separato, mescolare a mezzo di trapano a bassi giri per 
omogeneizzarlo.

• Applicazione del primer

Applicare Tecsit Primer T-1 tramite un panno/straccio pulito, fino 
a quando la superficie non è interamente coperta.
Evitare di creare gocce o pozze sulla superficie (applicarlo 
come se si stesse pulendo la superficie).

• Prodotti compatibili

• Tecsit Pro
• Tecsit Pro T
• Tecsit Pro Detail
• Tecsit Poliu Pav 66

AVVERTENZE

• Non applicare Tecsit Pro T-1 su superfici bagnate
• Per un ottimo risultato la temperatura durante l’applicazione 

deve essere compresa tra i 5°C e i 35°C, basse temperature 
ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale

• Tecsit Primer T contiene solventi volatili e infiammabili, 
applicare in aree ben ventilate

• Il grado di umidità del supporto deve essere inferiore al 5%

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 16/06/2019
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