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Scheda Tecnica Primer per Plastiche 

Ver. 5.0 Giugno 2021 

PRIMER PER PLASTICHE 
 

DESCRIZIONE 
 

Vernice ad alta aderenza, formulata con speciali leganti, per metalli, legno, ceramica e materie plastiche dure. 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Favorisce l’ancoraggio di altre vernici di finitura che presentano qualche problema di aggrappaggio a supporti 
poco ricettivi, quali policarbonato, poliuretano, polistirene, poliammide, gomma propilene modificata 
(EPDM) e PVC. 
Dopo l’essiccazione è sovraverniciabile con vernici acriliche, sintetiche e nitro.  

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore  Trasparente 

Viscosità [sec] 

(20°C; Ford 4)  
Ca. 12 

Pressione bombola [bar] 
(23°C) 

Ca. 4 

  

Fuori-polvere [min] 
(20°C; 50% U.R.) 

8 – 10 
 

Tempo d’essiccazione [min] 
(20°C; 50% U.R.) 

15 – 20 
 

Brillantezza  Non applicabile 
 

Resa [m2/400ml] Ca. 5 
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APPLICAZIONE 
 

Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate debbono essere pulite (in 
assenza di polvere, unto o grasso), non bagnate. 
Eventualmente rimuovere la vecchia vernice con carteggiatura fine (P600). 
Agitare bene prima dell’uso (almeno 2 min.). Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm, con mani leggere ed 
incrociate; se necessario, per una maggior coprenza, ripetere dopo un intervallo di 5 minuti. 
Sovraverniciabile dopo ca. 15 minuti. 

 

AVVERTENZE  
 

Prodotto classificato pericoloso (vedi relativa Scheda di Sicurezza). 
 
Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori 
a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.  

 

IMBALLI 
. 

Bombola 400 ml   confezione da 6 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Primer per Plastiche può essere conservato per 18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e 
ambienti asciutti e freschi.  
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


