
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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Funzione del primer è promuovere l’adesione del sigillante sui vari materiali, quindi la sua applicazione non costituisce alternativa 
alle operazioni di pulizia delle superfici.
I primer, anche se inizialmente poco visibili, possono andare soggetti ad alterazioni di colore; in ogni caso modificano le superfici 
su cui vengono applicati, riducendone la porosità e proteggendole dagli agenti atmosferici.
Si consiglia quindi di applicarli solo sulle parti del giunto coperte dal sigillante.
La tabella è redatta in base ad esperienze e prove di laboratorio. Data la molteplicità dei materiali in commercio e l’estrema variabilità 
delle condizioni superficiali degli stessi, le indicazioni riportate nella tabella sono da intendersi come orientamento di massima 
sull’uso del sigillante a contatto con le varie superfici, da verificare con l’esecuzione di prove preventive.

Stabilità al magazzinaggio

Per il prodotto conservato a temperature comprese tra +5°C e +25°C nella confezione originale sigillata:
PRIMER RA66 12 mesi
PRIMER 2040 12 mesi

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, esenti da sostanze distaccanti o da parti non ben 
ancorate.
Temperatura: non applicare i primers a temperature inferiori a +5°C.
Preparazione del primer: utilizzando primer a due componenti prelevare dalla confezione e miscelare nel giusto rapporto le 
quantità che possono essere applicate entro 30 minuti.
I rapporti di miscelazione sono indicati in tabella.
Anche utilizzando primer monocomponenti si consiglia di prelevare di volta in volta dalla confezione originale la quantità 
necessaria a preparare limitati tratti di giunto.
Applicazione: applicare il primer a pennello solo sulla parte di superficie su cui deve aderire il sigillante. Attendere la perfetta 
essiccazione rispettando i tempi indicati in tabella.
Sigillatura: l’applicazione del sigillante deve essere eseguita entro il tempo massimo, dipendente dal tipo di primer, indicato in 
tabella.
Consumo: su superfici porose la resa dei primer è indicativamente di 100 metri di giunto per litro. Su superfici non porose di 
200 metri per litro.

Metodo d’uso

Tabella selezione primer - uso con Z.Polys RP
Substrato Primer Substrato Primer
Cemento
Mattoni
Marmo
Intonaco

2040 Vetroresina
Pvc rigido RA 66

Alluminio
Acciaio
Acciaio zincato
Rame

RA 66 Legno 2040

Dati tecnici RA 66 2040
N° componenti : 2 2
Tempo di essicazione a 20°C : 20 minuti 30 minuti
Tempo massimo per applicazione sigillante : 4 ore 4 ore
Contenuto in solidi* : 20 % 26 %
Colore : Paglierino Trasparente
Rapporto di miscelazione : 10:1 1:1

*Valore medio riferito alla miscela dei due componenti realizzata nel rapporto indicato.
I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

Forma commerciale

Articolo Codice Confezione UdV
PRIMER RA 66 PARTE A 1003225 Flaconi kg. 0,800 9
PRIMER RA 66 PARTE B 1003240 Flaconi kg. 0,800 9

Articolo Codice Confezione UdV
PRIMER 2040 PARTE A 1103245 Flaconi kg. 0,900 12
PRIMER 2040 PARTE B 1103246 Flaconi kg. 0,900 12


