SCHEDA TECNICA
N. 023.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

GP
UNI EN 998/1

SCHEDA SICUREZZA N. 24118

POLIFLEX BIT PRIMER®
Impermeabilizzante a base di elastomeri in
emulsione acquosa, pronto all’uso, multifunzionale

DESCRIZIONE

POLIFLEX BIT PRIMER è un impermeabilizzante di alta qualità a base di elastomeri in emulsione acquosa. POLIFLEX BIT PRIMER si può applicare a freddo su supporti di qualunque materiale da costruzione. La speciale formule consente ottima adesione anche su superfici umide.
POLIFLEX BIT PRIMER è specificatamente indicato nel ripristino di vecchi di manti impermeabili degradati. POLIFLEX BIT PRIMER non è infiammabile.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

Riparazioni di vecchie impermeabilizzazioni bituminose. Impermeabilizzazioni di balconi e
terrazze. Impermeabilizzazione di viadotti e ponti. Promotore d’adesione come strato d’aggrappo prima della posa di BITUMFLEX FINISH, in condizioni di maggior aderenza su supporti
difficili.

AVVERTENZE

POLIFLEX BIT PRIMER deve essere applicato con condizioni ambientali adeguate (temperatura ≥6°C ed umidità relativa <80%) perché la reticolazione (con conseguente formazione
di un film denso ed omogeneo) può avvenire solo dopo l’evaporazione dell’acqua contenuta.
Miscelare prima dell’uso ed applicare con racle gommate, con spazzolone od a spruzzo: con
20°C e 65% umidita’ relativa la reticolazione avviene in circa 10 ore.

CARATTERISTICHE

Facilità e rapidità d’applicazione d’applicazione, elevata elasticità anche a basse temperature
ed eccellente adesione su tutti i materiali da costruzione sono le peculiarità di questa innovativa formulazione. POLIFLEX BIT PRIMER inoltre, consente l’aggrappo su fondi anche umidi.
La viscosità del materiale consente l’impregnazione ed il perfetto riempimento di porosità,
fessure ed irregolarità delle superfici.

PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO

Le superfici dovranno essere pulite e prive di sporco. Preventivamente riparare crepe o
buchi con POLIFLEX BIT PRIMER .

MODALITÀ DI
IMPIEGO

POLIFLEX BIT PRIMER si applica a freddo, direttamente sui supporti, a pennello o rullo. Per
grandi superfici POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato per mezzo di un sistema airless
POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato su supporti umidi, e la rapida asciugatura ne permette l’utilizzo anche con condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli. POLIFLEX
BIT PRIMER va applicato in uno o più strati per un’ incidenza totale di 1-1,5 Kg/m2.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

Proprietà prodotto EMULSIONE

Normativa

SCHEDA SICUREZZA N. 24118
Unità di misura Specifica

Contenuto solido

%

65

Densità

gr/cm3

1,03

Flash point

Classe

Inalterabile sino a -18°C
Allungamento

Viscosità 4 mm 40°C

EN 12846-1

s

10 - 45

6

Adesione

EN 13614

% coperto

≥ 90

3

Valore rottura

EN 13075-1

nessuno

170 - 230

6

Contenuto legante
[100%-contenuto in acqua]

EN 1428

% massa

63 - 67

6

Residuo al setaccio 0,5 mm

EN 1429

% massa

≤ 0.5

4

Prodotto dopo completamento filmazione

EN 13074-1

Penetrazione 25°C

EN 1426

0.1 mm

≤ 100

3

Punto rammollimento [Anello & Sfera]

EN 1427

°C

≥ 55

2

Mantenimento elasticità 25°C

EN 13398

%

≥ 50

4

CONFEZIONE

Latta da 25 kg

AVVERTENZE

Applicare con temperatura di almeno +5°C. Per applicazioni non specificate in questa scheda
tecnica, contattare l’ufficio tecnico.

NORME DI
SICUREZZA

Note legali

Leggere attentamente la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né
obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità
relativamente all’uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della
presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se
corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto
sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità
da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda
E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano
superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.
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