
•  Privo di solventi

•  Liscio, dopo la polimerizzazione non è più appiccicoso

•  Buona resistenza all'acqua e al calore

•  Resistente al gelo �no a -26 ° C

•  Da -8 ° C è utilizzabile su super�ci 

•  La forma del contenitore permette l'applicazione e�ciente del materiale 

| 

Primer per migliorare l'incollaggio/adesione

 dei legami con FiberTherm multi tape su

di�erenti sottofondi minerali porosi (pannelli

in �bra di gesso per esempio, calcestruzzo,

 muratura), legno e materie a base legnosa

 (ad esempio i pannelli isolanti in �bra

 di legno FiberTherm).

Primer per migliorare sottofondi porosi
 FiberTherm multi primer

Sistema di tenuta per 
soluzioni di isolamento

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, 
siamo a vostra disposizione su  ww w.�bradilegno.com

SETTORI D’IMPIEGO

 FiberTherm



| 

Bottiglia in PE con dispenser, contenuto 1 Kg 

|

Struttura pellicola elastisch (nach Aushärtung)

Evaporazione ca. 30 min.  (bei +  20°C  / 50%  r.L.)

Temperatura minima di lavoro -8°

Resa  da 100 g  / m² (A seconda del sottofondo)

Vita di stoccaggio (non aperto) 12 Mesi

Trasportabilità da -15° di temperatura esterna

Densità ca. 1,04 g / cm2

| LAVORAZIONI

•  Agitare bene il contenitore prima della lavorazione. Se necessario, scongelare 

il primer ed iniziare ad elaborare da + 5 ° C di temperatura.

•  Prestare attenzione alla temperatura minima di -8 ° C per la posa.

•  Il materiale deve essere applicato sulla super�cie (min. 100 g / m2, a seconda del

 tipo di sottofondo) e distribuito uniformemente con un rullo, pennello o spazzola.

Il supporto deve essere asciutto e libero da residui di polvere o grasso.

Nel caso di super�ci porose, è raccomandato trattare due volte.

•  Il primer ispessito può essere diluito con piccola aggiunta di acqua in modo da

essere più facilmente lavorabile.
 

•  Prima dell’applicazione a pressione del nastro asciugare il primer per ottenere

la trasparenza (per consentire un controllo visivo)

•  Il primer può essere rimosso quando è fresco con acqua.

La pulizia del fondo indurito è possibile solo meccanicamente.

| MATERIALE

Polimero acrilico a base d’acqua;

 bianco latte, trasparente dopo la

 polimerizzazione.

 
 

| STOCCAGGIO / TRASPORTO

 

 FORMATI DISPONIBILI FiberTherm multi primer

 CARATTERISTICHE TECNICHE FiberTherm multi primer

Conservare FiberTherm multi primer

 in un luogo asciutto tra i +5°C e i +25°C.

Tenere lontano da fonti di calore,

 freddo e luce.

BETONWOOD Srl

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

MPRIM  - ST   R.15.5
FiberTherm
Werk Czarnków

Z-23.15-1452
Herstellwerk 

ze rt gem.
ISO 900 1: 2008

Mitglied bei 
WWF

Global Forest & 
Trade Network  


