
 

     

 

Trias Chem s.r.l.    - Sede e stab.: Via Micheli, 7 – 43056 S. Polo di Torrile (PARMA) - ITALIA 
Tel: 0521 / 812188 – Fax: 0521 / 812195 – Web www.triaschem.com – E-mail triaschem@triaschem.com  

C.F. – P.I. – R.I. di Parma 02090610342 Capitale sociale: Euro 15.300 I.V. –  R.E.A. di Parma 210258 

Trias Chem s.r.l. 
 
 Formulazioni epossidiche e poliuretaniche - Prodotti chimici per l’industria 

Scheda tecnica 
Primer siliconico 

PRIMER A 
 

Campi di applicazione 
 

Primer specifico per gomme siliconiche da poli addizione. Promuove l’adesione sulla maggior parte 
dei metalli, gomme sintetiche e naturali, tessuti di nylon e poliestere. Si consiglia l’uso su superfici 
non porose. 

Utilizzo del prodotto 
 

La superficie da incollare deve essere asciutte e opportunamente pulita sa grasso, olio, polvere ed 
agenti di distacco. I substrati non porosi compresi quelli siliconici devono essere sgrassati con 
solventi prima dell’applicazione. 
Il Primer A deve essere applicato con un panno privo di pelucchi o con un pennello e lasciato 
asciugare a temperatura ambiente tra i 30 e i 60 minuti prima dell’applicazione. Non lasciare 
asciugare oltre le 2 ore.  
 

Informazioni sul prodotto 
 

Primer siliconico contenente solventi, specifico per gomme siliconiche da poliaddizione. 
 

Colore  Paglierino 

Tempo di asciugatura (25°C, 65% U.R.) min 30 - 60 

 

Caratteristiche del sistema indurito 
 

Colore finale Incolore / trasparente 

Resa media 60 - 70 g/mq 

 

Istruzioni per un corretto utilizzo 
 

I tempi di asciugatura dipendono dalla temperatura e dall’umidità dell’ambiente. 
N.B. Non scaldare per accelerare l’asciugatura. L’applicazione di quantità eccessive di Primer A 
peggiora l’adesione. Tempi di attesa più lunghi portano normalmente ad una migliore adesione. Il 
Primer A contiene solventi, utilizzare in una zona di lavoro ben areata. 
 

Stoccaggio e precauzioni 
 

Conservare il prodotto ben chiuso in luogo asciutto. Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi 
alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti. 
 
Data prima emissione: 07 marzo 2014 
 

TA = temperatura ambiente (23±2°C) 
Fattori di conversione: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa 

 

Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico vengono fornite sulla base delle più recenti conoscenze tecniche disponibili. 
Resta cura dell’utilizzatore finale la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione. 


