
  

P.EP.P.
Promotore di adesione per adesivi epossidici e poliuretanici

Primer monocomponente pronto uso per favorire l’adesione di adesivi epossidici e poliuretanici su 
pavimentazioni preesistenti in ceramica, grès o altre superfici vetrose. Efficace anche su lamiere 
metalliche in ferro, acciaio o alluminio. 

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 0,810 kg/litro

Essiccazione 5 – 10 min

Resa 25 – 35 m2/litro

Temperatura di applicazione Da + 5 a + 35 °C

Pulizia degli attrezzi Subito dopo l’uso con Solvente di Lavaggio S23 o 
con Solvente A

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate

Confezioni disponibili Bottiglie da 1 litro, taniche da 5 litri

Primer &
Sottofondi

P.EP.P.

Modalità di applicazione

Pulire la superficie da trattare con un idoneo detergente per eliminare completamente eventuali 
tracce di sostanze distaccanti. Al momento dell'applicazione del promotore P.EP.P. la superficie  
deve essere completamente asciutta.
Stendere P.EP.P in strato sottile servendosi di un panno di cotone inumidito di prodotto, avendo 
cura di non lasciare zone non trattate. 
Non eccedere nella quantità di prodotto, eventuali eccessi potrebbero risultare controproducenti.
Dopo l’evaporazione del solvente (5 – 10 minuti) si potrà procedere all’incollaggio adoperando 
adesivi epossidici o poliuretanici.
Non usare P.EP.P. prima dell’incollaggio con adesivi silanici. 

Note

Adatto per incollaggio in presenza di sottofondi riscaldanti.
Prestare attenzione a evitare schizzi di prodotto sulle superfici circostanti il pavimento da trattare! 
Non è possibile pulire superfici di vetro o smaltate una volta macchiate!
Non eccedere nell’uso.
Su superfici in marmo P.EP.P ha poca efficacia, consigliamo, in alternativa al trattamento con 
P.EP.P di irruvidire le superfici con un idoneo abrasivo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente. 

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico 
sono dati a titolo indicativo e non 
impegnano in alcun modo la nostra 
responsabilità dal momento che le 
modalità e le condizioni di impiego del 
prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
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