
PRIMER SK  

DESCRIZIONE Primer autopolimerizzante, consolidante per massetti, rasature cementizie o mas-setti in 

anidrite. Ideale come barriera anti umidità per supporti con umidità residua ≤4%. 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Come consolidante di sottofondi cementizi sfarinanti. 

• Come isolante da umidità residua in massetti cementizi (max 4%). 

• Come appretto isolante per massetti in anidrite. 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

PRIMER SK è costituito da resine autopolimerizzanti in solvente. Il prodotto è facilmente 

infiammabile, irritante per la pelle e le vie respiratorie, è quindi indispensabile munirsi di 

protezioni idonee durante l’utilizzo 

IMPASTO PRIMER SK è pronto all’ uso 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Applicare con pennello o rullo una mano di Primer Sk  ,per impregnare a fondo il 

supporto. Lasciare asciugare 3-4 ore. Applicarne quindi una seconda mano. 

200 – 300 gr/m² a seconda 
delle condizioni del sotto-
fondo 

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

Aspetto Colore Massa Volumica 
Apparente  Residuo Solido Conservazione ( in luogo 

asciutto e nell’imballo fornito) Voce Doganale 

Comp.A: Liquido A: Giallo tenue A: 1.1 Kg/dm³ 24 mesi 

IDENTIFICATIVI 



APPLICATIVI 

Temperatura di applicazione Tempo di messa  
in esercizio 

+5°C a +30°C 3 - 4 gg 

CONSIGLI TECNICI 

 

• Primer sk è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta di altri 

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

• Non possono essere successivamente rasati con prodotti cementizi 

• Il parquet deve essere posato con adesivi bicomponenti tipo SK 200 

• Se è necessario l’utilizzo di rasanti o collanti cementizi, cospargere sull’ultima mano di 

PRIMER SK , ancora fresca, della sabbia di quarzo. Il giorno dopo la sabbia non 

ancorata al primer va asportata con aspiratore. La superficie è così, pronta per 

l’applicazione del prodotto cementizio 

 

CONSUMI  

 

 

 

 

 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

 

Sottofondi con umidità ≥ 4% devono essere trattati con appretto isolante tipo PRIMER SK 

della KEDIL prima della posa del parquet fatta con adesivo tipo SK 300 della KEDIL. 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

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

in questa scheda tecnica. 

• Non usare su sottofondi non assorbenti 

• Non usare su sottofondi con umidità residua superiore al 4%  

 

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.  
 


