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1.CARATTERISTICHE E CAMPI 
D’IMPIEGO 

PRIMER EPOXY è un primer 
incolore bicomponente ad alta 
penetrazione, a base epossidica 
impiegato come fondo per 
l’applicazione di pitture 
epossidiche ad acqua (TOP 
EPOXY), di eccellente potere 
consolidante e isolante. Specifco 
per la primerizzazione di superfici 
murali, pavimenti industriali in 
cemento che devono essere 
verniciati con pitture epossidiche 
ad acqua. 
 
2.COMPOSIZIONE  

Resine epossidiche e indurenti 
poliammidici  idrosolubili, additivi. 
 
3.MODALITA’ D’APPLICAZIONE 

Aggiungere il catalizzatore nella 
base e miscelare con trapano per 
almeno 7 minuti ad alta velocità, 
verificarne la perfetta 
omogeneizzazione e diluire il tutto 
con il 100% di acqua. Applicare 
con rullo, pennello, o spruzzo.  

 
4.DATI TECNICI 
PESO SPECIFICO: 1,010 kg./Lt. 

+/- 0,5% 
VISCOSITA’: 70” – 80” Coppa 

Ford 4 (dopo la miscelazione dei 
due componenti)  
RESA: 15-20 mq./Lt 
DILUIZIONE: 100% con acqua 
POOT LIFE: 30-40 minuti a 20°C 
RAPPORTO DI CATALISI: 4 

base – 1 catalizzatore 
CONFEZIONE: contenitori in 

polietilene da Lt. 3 
SOVRAVERNICIABILITA’: 24 - 

84 h in funzione della temperatura 
APPLICAZIONE: pennello, rullo, 

spruzzo  
CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle 

confezioni integre al riparo dagli 
sbalzi termici 

HS-CODE : 32091000 

 
5.VOCE DI CAPITOLATO 

Primerizzazione di superfici in 
cemento con una mano di 
fissativo bicomponente a base 
epossidica ad alto potere 
consolidante e isolante del tipo 
PRIME EPOXY della SPIVER 
S.r.l.. Prezzo comprensivo di 
materiale e messa in opera, 
esclusi ponteggi al m² 
€………………. 
 
N.B. I dati soprariportati possono essere 
soggetti  a modifiche . La Spiver S.r.l. non si 
assume alcuna responsabilità per i risultati 
negativi che dipendano da applicazioni  
eseguite al di fuori del suo controllo o che 
dipendano da fattori estranei alla qualità del 
prodotto. 


