
Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati 
e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere 
desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli 
Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
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PRIMER 8200 PRIMER A DUE COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DI EVA 
MICROCELLULLARE
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Primer 8200 promuove l’adesione degli adesivi poliuretanici a EVA microcellulare raspata.
È indicato nell’incollaggio di suole ricavate da lastre espanse a tomaie di materiali sintetici (spalmati poliuretanici o Bycast®), pelle e tessuto 
con adesivi poliuretanici.

CARATTERISITICHE

Composizione : elastomero policloroprenico, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa : rilascio del solvente e reazione con agente indurente
Colore : giallo paglierino
Solventi : idrocarburi alifatici, esteri e chetoni
Componenti : bicomponente, da additivare con il 4 - 5% di Desmodur® RFE
Pot life : 1 - 3 ore dopo l’aggiunta dell’attivatore

DATI TECNICI

Contenuto in solidi : 16,5 - 18,5%
Viscosità : 400 - 700 mPa.s (Brookfield gir.2 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

METODO D’USO

Preparazione delle superfici: cardare e spazzolare le superfici della microporosa. L’efficacia di cardatura eseguita sulle lastre deve essere 
verificata con prove preventive.

Applicazione: il primer ha bassa viscosità, adatta per applicazione sia a pennello che con macchina spalmatrice a rullo.
Applicare una mano uniforme di primer preventivamente additivato con l’agente vulcanizzante.

Tempo di essiccazione: lasciar essiccare per 20’ - 30’, quindi procedere all’applicazione dell’adesivo.
Consigliati per l’incollaggio di suole pretrattate con Primer 8200 sono di preferenza gli adesivi poliuretanici a più bassa temperatura di riatti-
vazione quali XM/149, X/162 e XM/87 in combinazione con Desmodur® RFE a basso dosaggio (1 - 2%).
Per le modalità di utilizzo degli adesivi e per la preparazione delle tomaie si rimanda ai relativi fogli tecnici.

Nota: è sconsigliata l’applicazione del metodo all’incollaggio di materiali che possono rilasciare sostanze grasse o plastificanti quali pellami 
ingrassati e PVC plastificato.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature 
comprese tra +5°C e +25°C.

Desmodur® RFE è un marchio registrato Bayer AG.


