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Scheda commerciale che annulla e sostituisce qualsiasi versione precedente. 03/19. Non applicare a temperature inferiori a +8 ºC o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di 
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CARATTERISTICHE

IMPRIVAL

RX-504

Primer testurizzato che funge da ponte di giunzione su supporti non assorbenti.

15Kg Pallet da 33 secchi 
da 15 kg. 5Kg Pallet da 120 

secchi da 5 kg.

Vernici non elastiche, piastrelle, supporti lisci con assorbimento scarso o nullo.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di 
polvere.

• Buon ancoraggio su superfici lisce
• Colore ocra
• Grande aderenza
• La texture rugosa assicura una presa meccanica per gli strati successivi
• Prodotto deodorizzato
• Prodotto all’acqua
• Predispone la presa di ulteriori strati come intonaci, livellatori, adesivi cementizi e 

impermeabilizzanti acrilici
• Conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale al riparo dall'umidità

• Da utilizzare come ponte di giunzione per facilitare l'ancoraggio di materiali a base 
cementizia su supporti non assorbenti

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMER A BASE ACQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 5,39 g/l COV max.

ESTERNI INTERNI

Pulizia degli utensili
Con acqua

Asciugatura
Assorbenti: 1 h circa

Resa
250 - 300 g/m²

Classificazione di reazione al fuoco

7.5 - 8.5

Si applica a pennello o a rullo.

Vita utile
Illimitata

Preparazione
Prodotto pronto all'uso. Possibilità di 
diluizione fino al 50% con acqua

D - s2 - d0

Granulometria massima
600 micron


