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PRIMER PER SILICONI
GUIDA ALL’USO DEI PRIMER
I sigillanti siliconici aderiscono senza primer a molti materiali usati nelle costruzioni.
L’esperienza e prove di laboratorio hanno dimostrato che su alcuni substrati l’adesione si sviluppa solo mediante pretrattamento con Primer e 
che su altri, a causa della variabilità delle condizioni superficiali, è utile eseguire applicazioni di prova per determinare il tipo di preparazione 
richiesta e l’eventuale necessità di Primer.

LIMITAZIONI
La tabella di Selezione è stata redatta in base ad esperienze e prove di laboratorio.
Data la molteplicità dei materiali in commercio e la variabilità delle condizioni superficiali degli stessi, le indicazioni riportate sono da intendersi 
come orientamento di massima a cui attenersi nell’esecuzione delle prove preventive di compatibilità dei sigillanti siliconici con i substrati e non 
costituiscono garanzia del raggiungimento del risultato finale.

METODO D’USO
Preparazione delle superfici: i Primer devono essere applicati su superfici pulite e asciutte, prive di polverosità e parti male ancorate; l’applicazione 
del Primer non sostituisce l’operazione di pulizia.
Le superfici dei metalli devono essere sgrassate con Mek, in presenza di ossido si consiglia la carteggiatura o la sabbiatura.
Vetro, superfici vetrificate e molte materie plastiche possono essere pulite con alcool isopropilico.

Applicazione: le superfici porose devono essere trattate a pennello, con una mano abbondante di Primer, le superfici non assorbenti preferibilmente 
a tampone in spessore sottile e uniforme.
Non applicare Primer al di fuori della zona da sigillare.

FORMA COMMERCIALE

Articolo Codice Colore Confezione UdV
PRIMER 4155 1103231 blu flacone 500 ml. 1
PRIMER 13 1103275 trasparente paglierino flacone 0,500 Kg. 1
PRIMER 21 1103276 trasparente paglierino flacone 0,500 Kg. 1
PRIMER WP 1103247 trasparente paglierino flacone 50 gr. 1
PRIMER WP 1103248 trasparente paglierino flacone 0,700 Kg. 1

DATI TECNICI
PRIMER SS 4155 PRIMER 13 PRIMER 21 PRIMER WP

Tempo di essicazione a 20°C: 30 min. 15 min. 15 min. 15 
Contenuto in solidi: 20% 10,5 - 11% 25,5 - 26,5% 17,5
Resa supporti porosi: 2,5 m²
Resa supporti non porosi: 5 m²

I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare le schede di sicurezza.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
PRIMER SS 4155: 6 mesi
PRIMER 13: 12 mesi
PRIMER 21: 12 mesi
PRIMER WP: 6 mesi.
Conservare nel contenitore originale, preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.
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PRIMER PER SILICONI

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. 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 verbali o da qualsivoglia 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 proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.
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TABELLA DI SELEZIONE

SILICONI ACETICI BISIL F
FLEX EDIL N

ALCOSIL
BISIL CLEAR

SER 2000
MULTIGLAZIER

FLEXIL 2020
BISIL LAMIERA
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Cemento ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Intonaco ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Gesso ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Marmo ▬ •• •• ••
Granito •• •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Mattoni ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
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ve

tr
ifi

ca
te Vetro float •• •• •• ••

Vetro riflettente •• •• •• ••
Superfici vetrificate •• •• •• ••
Vetro stratificato ▬ •• •• ▬
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Alluminio •• •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 ••
Alluminio anodizzato •• PRIMER 4155 •• •• ••
Rame ▬ •• •• ••
Piombo ▬ •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 ••
Acciaio ▬ •• •• ••
Acciaio inox •• •• •• ••
Acciaio zincato ▬ •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155
Lamiere verniciate •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13
Metalli verniciati •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13

Legno
Legno grezzo ▬ ▬ ▬ ▬
Legno verniciato •• •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21

Gomme •• •• •• ••
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Pvc rigido •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 ••
Pvc plastificato •• •• •• ••
Vetroresina •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13
Lastre acriliche ▬ •• •• ••
Policarbonato ▬ •• •• ▬
Policarb. Trattato ▬ •• •• ▬
Abs ▬ •• PRIMER WP •• PRIMER WP ••
Polistirolo •• •• •• ▬

••  Uso senza primer
• • Normalmente uso senza primer; nel caso che le prove specifiche mostrassero la necessità di primer, usare il tipo indicato
• • Uso limitato da verificare; controllare la compatibilità e/o l’adesione prima dell’applicazione
▬	 Da non utilizzare


