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MetAL PRIMeR

Descrizione  È un fissativo monocomponente (Primer) sviluppato come anticorrosiva per la 
protezione incontro degli agenti atmosferici, specialmente per superfici non 
ferrosi come metalli zincati, acciai inossidabili e alluminio. Metal Primer è un 
prodotto sviluppato in base di pigmenti anticorrosivi come ossidi rossi sintetici e 
fosfati zincate. Metal Primer può essere usato altrettanto per superfici metalliche.

Campo d’applicazione  Metal Primer è un anticorrosivo non inquinante e idrosolubile, sviluppato spe-
cialmente per la protezione di sostrati non ferrosi come zinco, alluminio e acciai 
inossidabili. In base della sua eccellente adesione su questi sostrati, Metal Primer 
dà un ottimo ancoraggio per il rivestimento seguente CoolDry. Metal Primer non 
è velenoso ed è adatto per il generale uso domestico- e industriale.

Composizione Base di emulsione acrilica

Finitura Opaco

Colore Bianco

Tempo d’essiccazione  Asciutta al tatto di mano dopo 1 ora. Intervallo di riverniciatura dopo 8 ore ca. 
testato da 25°C e un’umidità relativa di meno 75%.

Peso specifico 1.41 ± 0,02 kg/l

%Volume dei Solidi 34 ± 2

Resa 8 - 10 m²/Litro (secondo l’assorbimento della superficie).

Diluente/Pulizia Acqua. Dopo l’uso l’attrezzatura può essere subito pulito  con acqua.

Pulizia Con soluzione detergente (Sapone).

Punto d’infiammabilità Non infiammabile

Confezione 2.5 Litri

Applicazione �Pennello,�Rullo,�Spruzzo.�
Pronto d’uso. Per facilitare l’applicazione Metal Primer può essere diluito con 
acqua. 
 
L’uso di questo prodotto è consigliato solo ed esclusivamente in luoghi ben ven-
tilati. Non usare questo prodotto se l’umidità relativa supera il 95% - per evitare 
possibile condensazione, o se la temperatura rientra nei 3°C del punto di rugiada.

Preparazione Superficie  Metallo non ferroso (Zinco, Alluminio etc.) 
tutte le superfici devono essere pulite e asciutte prima dell’applicazione del Metal 
Primer.  
 
Si raccomanda di rimuovere sporcizia, olio, grasso e pretrattamenti industriali 
con uno sgrassatore e lavare bene la base col’acqua. Dopo l’essiccamento della 
superficie  applicare immediatamente Metal Primer.  Rivestire la superficie con 



NOVIMA GmbH & Co. KG  |  Vitusstrasse 3  |  37688 Beverungen  |  Germania

Pagina 2/2 
Revisione: Luglio 2010

CoolDry. Metal Primer può essere usato altrettanto per superfici metalliche.

Magazzinaggio  Conservare Metal Primer in luoghi freschi e asciutti, evitando l’esposizione diretta 
al sole. 

Nota  Il prodotto nel container è bianco latteo diventando trasparente essiccandosi.

Smaltimento  Lo smaltimento avviene come pittura normale in commercio. In caso di dubbio, si 
consiglia di far riferimento alle autorità locali. Non versare nello scarico, nelle 
fognature o in altri canali.

Scadenza 2 anni, se immagazzinato in condizioni d’origine.

Precauzioni di sicurezza  L’uso di questo prodotto è consigliato solo ed esclusivamente in luoghi ben venti-
lati. Non inalare né fumi né spruzzi. evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
Si raccomanda l’uso d’indumenti di protezione, come tute, occhiali di sicurezza, 
mascherine antipolvere e guanti. Applicare della crema protettiva sulle mani.

Pronto soccorso OCChi  in caso di schizzi accidentali, sciacquare gli occhi immediata-
mente con acqua tiepida e consultare subito il medico.

 Pelle  Lavare bene la pelle con acqua e sapone oppure con un 
detergente industriale approvato. NON USARe SOLVeNtI O 
DILUeNtI.

 iNgeSTiONe  In caso d’ingestioni accidentali, NON PROVOCARe VOMItO. 
Chiedere immediatamente l’assistenza medica.

esclusione di responsabilità 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica potrebbero non essere complete e sono intese solo come informazioni generali. L’utilizzatore deve assicurar-
si che il prodotto è indicato per l’uso che ne vuole fare. Siccome non possiamo controllare il modo d’impiego di questo prodotto, la qualità della preparazione 
della superficie di base o altri parametri che possono influire sull’uso di questo prodotto, non saremo responsabili né della resa del prodotto, né di qualsiasi 
effetto derivante dall’uso dello stesso, se non specificamente da noi approvato per iscritto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica possono essere 
aggiornate o cambiate all’occorrenza senza preavviso in base alle nostre esperienze e al continuo sviluppo del prodotto.


