
  

Primer C4
Promotore di adesione per autolivellanti cementizi

Promotore di adesione monocomponente a base acquosa per la preparazione di sottofondi non 
assorbenti, assorbenti compatti, calcestruzzi o con residui di adesivi vinilici, prima dell’applicazione 
di rasature e autolivellanti cementizi.
Primer C4 può essere utilizzato anche su pavimentazioni preesistenti in legno, resina, e ceramica.
E' idoneo anche per il trattamento isolante di sottofondi a base di gesso o anidrite prima di rasature 
con prodotti a base cementizia. 

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido viscoso blu

Densità 1,050 kg/litro

pH 8,5

Eventuale diluizione Acqua

Tempo di attesa per la posa di 
autolivellante cementizio

Min 1 ora – max 24 ore

Resa 5 – 10 m2/litro

Temperatura di applicazione Da +5 a +35 °C

VOC < 0,1 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/
CE)

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate a T >10°C – 
Teme il gelo.

Pulizia Attrezzi Subito dopo l’uso con acqua

Confezioni disponibili Taniche in plastica da 5 e da 10 litri
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Modalità di applicazione

Assicurarsi che il supporto sul quale si deve intervenire con Primer C4 sia pulito da polvere, oli, 
grassi ed agenti distaccanti in genere. Vernici, pitture ed eventuali adesivi devono essere rimossi 
meccanicamente se non ben ancorati. 
I sottofondi cementizi devono essere compatti e lisci, perfettamente asciutti e stagionati. Verificare 
l’umidità residua con igrometro a carburo. Nel caso di successiva posa di pavimentazioni sensibili 
all’umidità accertarsi che il grado di umidità sia compatibile con la pavimentazione da posare, in 
caso contrario bisogna provvedere all’impermeabilizzazione del sottofondo prima dell’applicazione 
del Primer C4 e dell’autolivellante cementizio.

Sottofondi non assorbenti. Agitare il prodotto prima dell’uso, stendere il primer con un rullo a 
pelo corto. L’applicazione dovrà essere eseguita incrociando il verso di stesura, in modo da 
ottenere un film sottile ed uniforme su tutta la superficie del sottofondo.

Sottofondi assorbenti. Diluire Primer C4 con acqua a seconda del grado di assorbimento fino ad 
un rapporto massimo di 1:1. Procedere quindi come per i fondi non assorbenti.

Per ancorare due strati di autolivellante. Nel caso in cui sia necessario applicare una seconda 
mano di autolivellante cementizio al di sopra di una precedente rasatura il Primer C4 deve essere 
impiegato come strato di ancoraggio. 

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. 

Rev 06 – 28/04/2020 – Questa scheda 
annulla e sostituisce la precedente.

Note

Teme il gelo
Se la stesura dell’autolivellante non viene eseguita entro 24 ore, è necessario ripetere 
l’applicazione di Primer C4.

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. 
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