
POLYMER  
primer 

Sigillante permanente 
Composizione: 
POLYMER primer contiene: <5% tensioattivi anionici, 
conservanti,polimeri,cera,ammorbidente,benzisothiazolino
ne, formaldehyde, mehylisothiazolinone,   
pH: ca. 9  
 
Proprietà: 
POLYMER primer garantisce il mantenimento ottimale 
delle pavimentazioni in materiali porosi e assorbenti: grazie 
all’elevato potere sigillante aderisce in modo perfetto alla 
superficie trattata. Rappresenta la base ideale per la 
dispersione di protezione da applicare come strato di 
copertura o di usura. POLYMER primer, infatti, forma una 
pellicola autolucidante molto resistente all’acqua e ai 
detergenti, che assicura una protezione di base che 
rimane inalterata durante la pulizia generale e protegge il 
pavimento dai processi di lisciviazione. Gradevolmente 
profumato, non contiene solventi. 
 
Area di applicazione: 
POLYMER primer è particolarmente adatto per la 
manutenzione di tutte le superfici porose come il linoleum, 
il sughero, linoleum, vinil-asbesto, pietra naturale porosa e 
cemento. Si può utilizzare anche per il parquet levigato, 
non impermeabilizzato (le lamelle del parquet devono 
essere fisse e ben salde). Non adatto per pavimenti in 
gomma. 
 
Modo d’uso:  
Protezione: 
Passare uno strato sottile e uniforme di POLYMER primer 
sul  pavimento ben pulito. Dosaggio: da 1,5-2,5L/100mq. 
Tra la prima e la seconda applicazione è necessario 
attendere che il pavimento sia completamente asciutto. La 
pellicola protettiva si può rafforzare mediante 
l’apparecchiatura High-Speed, migliorando in questo modo 
anche l’aspetto della superficie.  

Sulla pavimentazione così trattata si dovrà poi passare 1-2 
volte uno strato sottile e uniforme di una dispersione 
polimerica della linea ULTAN, a seconda delle 
caratteristiche della superficie. 
 
Pulizia e protezione  
Per questa fase si osservano le disposizioni indicate per la  
dispersione istantanea utilizzata. 
 
Dopo una pulizia generale 
Passare uno strato sottilissimo di POLYMER primer solo 
nei  
punti sottoposti a maggiore usura. 
 
 
 
 
 
 
Protezione dell'ambiente: 
Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente 
vigenti relative all’impatto ambientale e alla 
biodegradabilità delle materie prime contenute.  
Prodotto ad uso professionale. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso.  
 
Teme il gelo. 
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