
NANOSTUCCO P1000
NAN64
VOCE DI CAPITOLATO

IL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE
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* disponibile su richiesta

• primer in polvere
• altissima adesione
• facile posa
• maggiore compatibilità

APPLICAZIONE
A PARETE 
E PAVIMENTO

CONFEZIONI 
DA 25 KG

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO

CONFEZIONI 
DA 20 KG

A BASE DI
CEMENTO

CONFEZIONI 
DA 14 KG

APPLICABILE 
A TEMPERATURE 
DA 5°C A 35°C

CONFEZIONI 
DA 10 KG

MISCELAZIONE 
MECCANICA

APPLICAZIONE
CON RULLO

USARE 
DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE
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NANOSTUCCO P1000 è un primer in polvere, da diluire in ac-
qua e da applicare a rullo. 

PRIMER DI SOTTOFONDO
Come base per i prodotti design delle linee NANOSTUCCO e 
PAVIMIX, NANOSTUCCO P1000, viene applicato come ponte 
di adesione tra la superfici e la malta, grazie alla sua texture 
leggermente ruvida.

NANOSTUCCO P1000 è un primer ibrido dove la componente 
minerale assicura la creazione di un ponte di adesione otti-
male tra il substrato e il materiale da applicare. Rispetto a un 
primer tradizionale l’adesione di qualsiasi prodotto cementizio 
su NANOSTUCCO P1000 sarà significativamente maggiore. 

Il prodotto permette un’applicazione sicura per quanto non ne-
cessita cicli complessi come, ad esempio, i sistemi epossidici 
con polvere a quarzo. L’adesione al substrato è estremamente 
elevata e sempre maggiore di 2 MPa. La texture ruvida ottenu-
ta grazie al quarzo sferoidale in esso contenuto permette una 
facile applicazione del substrato successivo e una notevole ro-
bustezza del materiale al calpestio durante la posa. 

Il prodotto in polvere presenta l’ulteriore vantaggio di non do-
ver trasportare acqua e rende superfluo l’utilizzo di fungicidi 
e battericidi. Il sistema oltretutto è perfettamente compatibile 
con i materiali tradizionali da pavimento e parete, rendendo 
così la stratigrafia maggiormente omogenea e duratura.

Primer in polvere a base di resine, leggermente ruvido per 
favorire l’adesione delle malte successive, specifico per 
l’utilizzo come primer ad azione neutralizzante e ponte di 
adesione prima dell’applicazione di autolivellanti, microce-
menti, rasanti.



Personal Factory s.p.a. IT03062550797
viale F. Ceniti 101 - 89822 Simbario - Italia

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente 
indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consiglia-
mo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto 
corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori 
non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri pro-
dotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.
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DATI TIPICI DEL PRODOTTO

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE
(A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

NANOSTUCCO P1000 va miscelato aggiungendo circa 35% parte di acqua su una parte di 
polvere. Il prodotto va applicato mediante rullo a pelo lungo, incrociando le rullate. La-
sciar asciugare almeno 2 ore prima di procede con l’applicazione delle malte da design 
NANOSTUCCO o PAVIMIX.

European Norm N.C.
CONFORME ALLA NORMA

Colore/consistenza: bianca/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1

Classificazione di pericolo 
secondo direttiva 1999/45/CE:

irritante
importante leggere attentamente 
le indicazioni contenute in questa 
scheda, sul sacchetto e sulla 
scheda di sicurezza

Conservazione: 12 mesi in ambiente asciutto e 
ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

Acqua di impasto: aggiungere circa 35% d’acqua 
su una parte di NANOSTUCCO 
P1000

Durata dell’impasto: ≈ 30 minuti

Consumo: ≈ 600-900 g/m² 

Prodotti complementari: NANOSTUCCO

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35°C

Tempo prima della finitura: ≈ 2 ore

Pedonabilità: ≈ 2 ore

PH dell’impasto: ≈ 11,5

POSA

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE

• per pavimenti e pareti in esterno ed in-
terno
• applicazione come ponte di adesione 
prima dell’applicazione di microcementi e 
autolivellanti
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