
NANOSTUCCO PRIMER - STANDARD/MATTE
SHI07/SHI09

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

VOCE DI CAPITOLATO

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi pura-
mente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. 
Consigliamo 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 prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.
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• idrorepellente
• oleorepellente
• anti-macchia
• impregnativo
• disponibile in versione lucida od opaca

NANOSTUCCO PRIMER è un prodotto a base acqua che non 
crea film superficiale. Deve essere utilizzato prima dell’appli-
cazione delle finiture NANOSTUCCO SHIELD per rendere uni-
forme il grado di assorbimento, ed isolare il pH del supporto e 
migliorare l’adesione della resina al supporto. 
Presenta un ottimo comportamento antischiuma e un’eccel-
lente capacità distensiva. 
Può essere usato anche come primer universale per ridurre 
l’assorbenza dei sottofondi cementizi.

Impregnante acrilico speciale, a base di resine, additivi an-
tischiuma e distensivi, specifico per l’utilizzo come primer 
ad azione neutralizzante, prima di finiture poliuretaniche su 
substrati minerali. Disponibile in versione opaca o lucida.

NANOSTUCCO PRIMER è pronto all’uso e non necessita di 
preparazione particolare. Come base per poliuretanici, va 
applicato con rullo in nylon o microfibra a pelo medio, sulla 
finitura monolitica (NANOSTUCCO) da rifinire, facendo atten-
zione che ci siano almeno 80 gr/mq di primer, incrociando le 
rullate. Nel caso in cui non si è sicuri dell’omogeneità dell’ap-
plicazione, passare una seconda mano. Prima di procedere 
con l’applicazione di NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO, 05A 
STANDARD o 07A MATTE, lasciare asciugare il prodotto per 
almeno 4 ore. Il prodotto può essere applicato in interno o 
esterno. Consumo indicativo inferiore a100 g/m².
AVVISO: Non lasciare materiale in eccesso. Per un’ottimale 
resa estetica, il rullo deve essere quasi asciutto. 

PER USO
INTERNO
ED ESTERNO

CONFEZIONI 
DA 5 LITRI

APPLICABILE 
A TEMPERATURE 
DA 5°C A 35°C

APPLICAZIONE
CON RULLO

USARE 
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto: liquido bianco lattigionoso

Consumo: ≈ 100 g/m²

pH tal quale (20°C): 7,5 - 8,5

**

* disponibile su richiesta
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