
Consumo: 
100 – 150 g/m² 

6 ore 

12 mesi in luogo asciutto e 
nell’imballo da noi fornito, al 
riparo dal gelo e dalle alte 
temperature. 

PRIMER SANA 

DESCRIZIONE 

PRODOTTO 

Antiefflorescenze e antiumido in soluzione acquosa monocomponente , pronto all’uso. 

 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

• PRIMER SANA è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici 

opportunamente modificati e stabilizzati per il bloccaggio delle efflorescenze e lo 

sbarramento alla risalita capillare dell’acqua. Particolarmente adatto per la preparazione delle 

superfici da intonacare con intonaco deumidificante. 

• Ideale anche per la muratura faccia vista, per evitare la risalita dei sali. 

 

NATURA DEL 

PRODOTTO 

PRIMER SANA è costituito da una miscela di silice predispersa e derivati siliconici. 

 

OPERAZIONI DI 

POSA 

I risultati ottenibili con il PRIMER SANA non potranno essere che eccellenti se saranno 

osservate ed eseguite attentamente tutte le indicazioni riportate di seguito. 

Pulire accuratamente le superfici da trattare. 

Applicare il prodotto solo su superfici asciutte o leggermente umide, possibilmente all’ombra, 

con rullo, pennellessa o scopa a seconda dell’ entità e della conformazione delle superfici da 

trattare. 

Applicare la malta fresco su fresco sopra il primer, evitare che si possa asciugare. 

Chiudere sempre accuratamente il contenitore del PRIMER SANA onde evitare che il prodotto 

reagisca con l’anidride carbonica dell’aria e perda efficacia 

IDENTIFICATIVI 

Aspetto Colore Massa volumica  
apparente 

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

Voce Doganale 
 

Liquido Paglierino 1,10 Kg/m³ 20% 12 mesi 3824 50 90 

CONSIGLI TECNICI 

 

PRIMER SANA è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta di 

altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi. 

PRIMER SANA è idoneo per il trattamento di mattoni faccia vista. 

PRIMER SANA è idoneo per il trattamento pre posa di pietra naturale contro l’umidità di 

risalita . 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

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.  


