
 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

EVO-PRIMER è un fondo ancorante monocomponente dotato di un elevato potere aggrappante su 

tantissime superfici. Per questo è particolarmente indicato per preparare, alle successive mani di 

verniciatura, materiali come: ferro, lamiera zincata, rame, ottone, alluminio, ghisa, acciaio, metalli e 

leghe in genere, può essere utilizzato anche su pvc e materie plastiche. 

Oltre all’eccezionale potere aggrappante offre, su metalli ferrosi anche una buona protezione anti 

corrosiva ed è in grado di proteggere per circa tre mesi l’acciaio dall’azione degli agenti 

atmosferici. EVO-PRIMER mantiene inalterate la sua capacità di ancoraggio nel tempo e 

rappresenta la soluzione ideale ed efficace quando ci si trova in presenza di supporti di diversa 

natura, o quando si possono incontrare problemi di adesione con i normali primer o con i prodotti 

antiruggine. Altra sua caratteristica fondamentale e che lo distingue da prodotti simili è la proprietà 

di essere sovraverniciato dopo solamente 10 minuti dall’applicazione e con qualsiasi tipo di smalto 

sia sintetico che alla nitro, rapida essicazione o poliuretanici. 

È monocomponente e non ha il problema dei tempi ristretti di lavorazione dati dalla catalizzazione. 

EVO-PRIMER può essere utilizzato e poi richiuso bene per essere impiegato in un altro momento. 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 
è idoneo su qualsiasi materiale da verniciare dopo opportuna pulitura e sgrassatura. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 

pulire bene i supporti da residui di prodotti oleosi, ruggine, vecchie pitture male ancorate o qualsiasi sostanza 

che possa pregiudicare il buon ancoraggio del primer. La presenza di ruggine va eliminata completamente 

con l’aiuto di spazzole di ferro a mano o con opportuna apparecchiatura meccanica. Le superfici devono 

essere perfettamente sgrassate con apposito sgrassante e asciutte. 

 

INDICAZIONI D’ USO: 

come primer ancorante su svariate superfici diluire EVO-PRIMER al 40-50% con diluente per 

poliuretanici o per acrilici ed applicare una passata leggera, quasi una velatura, è sovra verniciabile con 

qualsiasi prodotto dopo appena 10 minuti. Come fondo anticorrosivo diluire al 10% con gli stessi diluenti ed 

applicare come un normale prodotto, in questo caso è sovra verniciabile dopo 4-5 ore. 

 

RESA: 
Il consumo è condizionato dallo spessore applicato e dall’attrezzatura usata. Come primer la resa media 

indicativa per mano è di 12/14 m²/lt per mano, come normale antiruggine è di 5-6m2/lt. 

 

ATTREZZATURA: 
Pennello, rullo o spruzzo. Gli attrezzi si lavano con diluente nitro. 
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CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto in barattolo: liquido beige 

Legante: resina epossidica in solvente 

Aspetto del film asciutto: opaco 

Solvente: aromatico 

Solidi in peso: 40-42%  1 

Fuori polvere: 10 h 

Peso specifico: 1,08 ± 0,01 

Sovraverniciabile:  h 

Viscosità: 110 ± 10 sec. tazza ford n° 4 

 

CONFEZIONI: 
barattoli in ferro da LT 2,5-0,750. 

 

COLORI: 
Beige pronto a magazzino. 

 

STOCCAGGIO: 
12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°.  
 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Primer monocomponente ancorante per diverse tipologie di superficie EVO-PRIMER. 

Pulire i supporti da residui oleosi, grasso, unto con un panno imbevuto di sgrassante specifico, sulle superfici 

ferrose che presentano problemi di ruggine spazzolare manualmente o con apposite apparecchiature 

meccaniche fino a toglierla completamente. Se i supporti sono già pitturati, togliere le parti male ancorate 

con l’aiuto di un raschietto o una spazzola. Pitture o vernici particolarmente deteriorate vanno asportate 

completamente con l’ausilio di apparecchiature manuali o meccaniche. Le superfici devono essere pulite 

accuratamente dalla polvere, sgrassate e lasciate asciugare. Se si vuole utilizzare il prodotto come primer 

ancorante diluire con diluente poliuretanico o acrilico al 40-50% ed applicare una passata leggera tipo 

velatura ed è sovraverniciabile dopo 10-15 minuti. Diluito al 10% sempre con gli stessi diluenti ed applicato 

con spessori normali si comporta come un ottimo prodotto anticorrosivo, in questo  caso è sovra verniciabile 

dopo 4-5 ore. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5° e umidità relativa superiore al 80%. 
 

 

Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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