
APPREX G 

DESCRIZIONE Dispersione acquosa di resine sintetiche per la preparazione di fondi a base gesso, 

anidrite o cementizi. Penetra all’interno dei pori dei manufatti, occludendoli e formando 

una sottilissima superficie che impedisce il contatto chimico fra il supporto e il prodotto 

applicato. 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Trattamento dei sottofondi a base gesso, anidrite, cartongesso prima dell’applicazione 

di prodotti cementizi. 

• Trattamento di sottofondi molto assorbenti prima dell’applicazione d’intonaci (applicati 

anche a spruzzo), rasanti autolivellanti o collanti. 

• Regolarizzazione del grado di assorbimento di sottofondi con differente coefficiente 

d’assorbimento (come intonaci base calce, malte bastarde, fondi cementizi assorbenti, 

ecc). 

• Primer di ancoraggio per rasature su superfici cementizie o base gesso. 

• Trattamento di sottofondi cementizi o base gesso prima di tappezzare o verniciare. 

• Fissativo della polvere. 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

APPREX G è costituito principalmente da polimeri in dispersione acquosa e additivi 

specifici. 

IMPASTO Prodotto pronto all’uso, adoperabile subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell’utilizzo 

agitare brevemente il prodotto all’interno della confezione per uniformare la consistenza 

della dispersione. Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo 

l’uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata in seguito, 

richiudendo la confezione con il suo tappo. 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Trattamento delle superfici in gesso o anidrite 

Applicare APPREX G tal quale, in una sola mano, con rullo, pennello o spruzzo sulla 

superficie da trattare sino ad una copertura totale, la colorazione verde del prodotto 

faciliterà. L’individuazione di zone non trattate. Mani successive possono essere applicate 

una volta asciugato. In caso la superficie dell’intonaco fosse particolarmente liscia e 

lucida, operare preventivamente una carteggiatura. 

100 - 150 g/m² 

Tempo aperto: 
2 h 

12 mesi in luogo asciutto 
e nell'imballo originale, al 
riparo dal gelo e dalle alte 
temperature. 



Apparenza Colore Massa 
Volumica  

Residuo Solido Conservazione ( in luogo 
asciutto e nell’imballo fornito) 

Voce Doganale 
 

Liquido Verde 1.01 Kg/dm³ 100% 24 mesi 2916 12 00 

IDENTIFICATIVI 

APPLICATIVI 
Temperatura di 

applicazione 
Tempo di asciugamento Tempo di attesa per la 

copertura 
Tempo di messa in esercizio 

+5°C a +35°C 2 ore 4-6 ore 

CONSIGLI TECNICI 

 

• APPREX G è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta di 

leganti, additivi o solventi. 

• Eliminare eventuali cause di rimonte di umidità sui sottofondi e le efflorescenze residue. 

• Per applicazioni su sottofondi poco assorbenti diluire con acqua sino ad un rapporto 

massimo di 1:1 per evitare di formare una pellicola sulla superficie. 

• Al momento dell’applicazione, i sottofondi devono essere asciutti. In particolare, i 

supporti a base di gesso devono avere una umidità residua, inferiore allo 0,5%. 

• Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza liquida e omogenea. Quando 

inizia a filmare, risulta di difficile applicazione, ed è necessario utilizzare del prodotto 

nuovo. 

 

CONSUMI • APPREX G 100 - 200 g/m² 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

 

Preparazione dei supporti mediante applicazione di primer a base di resine sintetiche, a 

rullo, pennello o spruzzo, tipo APPREX G della KEDIL. 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non applicare su superfici inassorbenti. 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente dichiarato 

in questa scheda tecnica.  

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. A causa delle 
diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione 
sfuggono al nostro controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l’idoneità del prodotto 
per lo specifico uso preso in considerazione. Le responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita 
alla garanzia della costante qualità del prodotto.  

  
 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Ancoraggio per intonaci di gesso 

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:2, in una sola mano, con rullo, 

pennello spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, 

applicare l’intonaco di gesso (anche spruzzabile). 

Trattamento di sottofondi assorbenti 

Supporti cementizi: applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto da 1:1 a 1:3 (a 

seconda dell’assorbimento). Supporti base gesso: utilizzare il prodotto tal quale. 

Trattamento di sottofondi prima di tappezzare o verniciare. 

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:3, in una sola mano, con rullo, 

pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, 

applicare l’intonaco di gesso (anche spruzzabile). 

Ancoraggio tra mani di rasatura 

Applicare APPREX G diluito con acqua in rapporto 1:3, in una sola mano, con rullo, 

pennello o spruzzo sulla superficie da trattare sino ad una copertura totale. Dopo 2 ore, 

applicare il rasante. 


