
Promotore di adesione
per sigillanti siliconici

CAMPI DI APPLICAZIONE
Primer FD è un promotore di adesione per
Mapesil AC, Mapesil LM, Mapesil Z e 
Mapesil BM, che può essere utilizzato su
calcestruzzo, legno, metallo, superfici verniciate,
materie plastiche, gomma o in caso di giunti
soggetti a prolungate immersioni in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Primer FD è un primer neutro monocomponente 
a base di resine siliconiche. Si presenta come un
fluido trasparente giallastro. Il prodotto viene
applicato sulle pareti dei giunti, anche in più mani
per superfici assorbenti, fino a formare un film
trasparente.

AVVISI IMPORTANTI
• Primer FD deve essere applicato solo su

superfici rigide.

• Non usare Primer FD su pietre naturali soggette 
a  macchiatura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Preparazione delle superfici
Tutte le superfici su cui deve essere applicato il
primer devono essere asciutte, solide, prive di 

polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi,
cere, vecchie pitture e ruggine.

Applicazione di Primer FD
Applicare Primer FD con un pennellino sulle
superfici interessate, lasciarlo asciugare per 
alcuni minuti in modo da far evaporare il solvente
e quindi applicare Mapesil AC, Mapesil LM o
Mapesil BM.

Applicare  il sigillante non appena il primer è
asciutto e comunque nell’arco della stessa
giornata.

CONSUMO
Il consumo di Primer FD dipende dall’assorbi-
mento delle superfici e comunque è di circa 
100-300 g/m2.

CONFEZIONI
Flaconi da 0,9-0,2 kg.

IMMAGAZZINAGGIO
Primer FD, conservato in luogo fresco
(temperatura non superiore a +25°C) e asciutto 
nei flaconi originali ben chiusi, ha un tempo di
conservazione di 6 mesi.
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Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili 

su richiesta e su www.mapei.it 
e www.mapei.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
PER LA PREPARAZIONE E LA
MESSA IN OPERA
Primer FD è facilmente infiammabile: si
raccomanda di conservare ed utilizzare il
prodotto lontano da fiamme o scintille,
non fumare.
Primer FD è inoltre nocivo, l’esposizione
ai vapori di solventi superiori ai limiti 
di esposizione professionali può
provocare sonnolenza e vertigini e gravi
danni alla salute; il contatto con gli 
occhi può provocare irritazione alla pelle.
È possibile un rischio per bambini non
ancora nati.
Si raccomanda pertanto di usare sempre
idonei mezzi di protezione, guanti e
occhiali protettivi e di lavorare in
ambiente aerato.
Ulteriori informazioni sono disponibili
sulla Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le indicazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e
dovranno essere confermate da
esaurienti applicazioni pratiche; pertanto,
prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a stabilire se
esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e, comunque, si
assume ogni responsabilità che possa
derivare dal suo uso.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza: liquido trasparente

Colore: giallognolo

Massa volumica (g/cm3): 0,92

Residuo solido (%): 45

Viscosità (mPa•s): 1-2 (albero 1 - giri 100)

Classificazione di pericolo secondo Direttiva 
1999/45 CE: nocivo, facilmente infiammabile.

Prima dell’uso consultare il paragrafo “Istruzioni di 
sicurezza per la preparazione e la messa in opera” e le 
informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda 
di sicurezza

Voce doganale: 3208 90 19

Applicazione di 
Primer FD


