
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 GX PER MS SCREEN
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Primer di colore nero,  specifico per il trattamento di vetro tal quale non rivestito di coating ceramico.
Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione ai raggi UV della superficie di adesione tra il sigillante e vetro.

Colore :     nero
Confezioni :    cod. 1103237 flacone in vetro gr. 50
    cod. 1103238 flacone in plastica Kg. 1

Caratteristiche

Stabilità al magazzinaggio

6 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale in luogo asciutto a temperature 
comprese tra +5°C e +30°C.

Preparazione delle superfici: il Primer GX deve essere applicato su vetro pulito e asciutto, privo di polverosità o untuosità.
È necessaria la pulizia del vetro mediante tampone imbevuto con Pulitore E (tempo di essiccazione ca. 10 minuti).

Posa: la confezione va tenuta ben chiusa sino al momento dell’uso. Non usare Primer GX direttamente dalla confezione originale.
Trattandosi di prodotto ad essiccazione molto rapida si raccomanda di versarne la quantità necessaria per trattare un parabrezza in un 
recipiente adatto e pulito, lattina o contenitore di vetro, e utilizzarlo immediatamente chiudendo la confezione originale.
Per applicare correttamente Primer GX immergere completamente l’apposito tamponcino allegato alla confezione e depositare sul 
vetro, in una unica passata, un film uniforme: in tal modo esso offrirà la massima copertura della superficie da sigillare ottenendo 
un’efficace protezione della stessa dai raggi UV.
Dopo un tempo di essiccazione di almeno 20 minuti, si può applicare il sigillante MS Screen.
I migliori risultati si ottengono applicando il sigillante entro le 4 ore dal trattamento del vetro con Primer GX, pertanto si consiglia di 
non applicare il Primer su superfici che non possano essere sigillate in tale arco di tempo.

Consumo:  3-4 m²/lt.

Applicazione

Evitare il contatto con le mani della superficie trattata con Primer GX perché la contaminazione con sostanze grasse può peggiorare 
l’adesione del sigillante.

Avvertenze


