
100 - 150 g/m² a seconda del 
sottofondo

4 h

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

PRIMER 205

DESCRIZIONE Promotore di adesione monocomponente a base di resine epossidiche disperse in acqua.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

• Primer di ancoraggio su supporti non assorbenti quali: piastrelle in ceramica, pitture,

materiale lapideo, PVC, linoleum, per rasanti, autolivellanti e adesivi cementizi di

classe minima C2 (secondo EN 12004).

• Trattamento di superfici poco o mediamente assorbenti quali: calcestruzzo, massetti

cementizi, gesso, cartongesso, anidrite, legno, prima dell’applicazione di rasanti,

autolivellanti e adesivi cementizi di classe minima C2 (secondo EN 12004).

• Regolarizzazione del grado di assorbimento di sottofondi con differente coefficiente

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

ecc…

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

di prodotti cementizi.

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

• Fissativo della polvere.

NATURA DEL 
PRODOTTO

PRIMER 205 è costituito principalmente da resine epossidiche in dispersione acquosa e

da 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 successivamente, richiudendo la

confezione con il suo coperchio.

OPERAZIONI
DI POSA

Trattamento di fondi in assorbenti (Vecchie piastrelle):

Applicare il PRIMER 205 puro in modo uniforme, attendere 4 - 6 ore poi utilizzare un

collante in classe C2 per posare un nuovo pavimento.

Applicare PRIMER 205 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.



Rapporto di Miscelazione Durata di miscelazione Tempo di essicazione Temperatura di 

applicazione

3 – 6 h +5°C a +35°C

Apparenza Colore Massa 

Volumica 

Residuo Solido Conservazione ( in luogo

asciutto e nell’imballo fornito)

Voce Doganale

Liquido viscoso Azzurro 1,10 Kg/dm³ 24 mesi 3209 90 00

IDENTIFICATIVI

APPLICATIVI

CONSIGLI TECNICI • PRIMER 205 è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere

l’aggiunta di additivi o solventi.

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

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

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

CONSUMI PRIMER 205 100-150 g/m²

VOCE DI 

CAPITOLATO

Promotore di adesione monocomponente a base di resine epossidiche disperse in acqua,

tipo PRIMER 205 della KEDIL.

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI

• Non usare in esterno.

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

in questa scheda tecnica.


