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Prodotto
Composizione
AQUAPANEL® Interior Primer è un concen-
trato plastico pieno a dispersione acquosa,
privo di solventi, di colore arancio.

Confezioni
Secchi da15 kg

Codice articolo
49279

Magazzinaggio
Conservare in luogo asciutto, fresco e pro-
tetto dall’umidità. Nel recipiente non aperto
il prodotto si conserva per 12 mesi.

Campo di applicazione
Si utilizza come trattamento della superficie
realizzata con lastre AQUAPANEL® Indoor,
prima della finitura o dell’incollaggio di pia-
strelle. Per l’isolamento di lastre AQUAPA-
NEL® Indoor e Floor in interni. Per l’elevata
tenuta d’adesione durante la posa di pia-
strelle e lavori di stuccatura. Come efficace
barriera antivapore su sottofondi in legno e
materiali legnosi. Come mano di fondo per
superfici molto assorbenti (arenaria calcare,
calcestruzzo poroso etc.). Per strati di stucco
quasi esenti da pori, riduce al minimo la for-
mazione di bolle d’aria dal sottofondo. Per
interni .

Sottofondo Diluizione Consumo/m2 Tempo di essicazione
(Interior Primer/acqua) (Concentrato/m2)* (a 23°C e 50% u.r. aria)

Sottofondi molto assorbenti 1:4 50-100 g circa 12 ore
(arenaria calcarea, calcestruzzo poroso etc.)

Aquapanel® Indoor, sottofondi non 1:2 40-60 g circa 12 ore
assorbenti (impermeabilizzante, terrazzo etc.)
Sottofondi in legno e materiali legnosi 1:1 60-80 g circa 6 ore

* a seconda dell’assorbenza del sottofondo

Caratteristiche
Concentrato, non contiene solventi, come
fondo isolante per lastre AQUAPANEL®

Indoor e Floor, permette un’ottimale tenuta
d’adesione. 

Lavorazione
Preparazione delle superfici
Le superfici devono essere solide, asciutte,
pulite e prive di polvere e agenti distaccan-
ti. Eventualmente pulirle.

Applicazione
Aggiungere ad AQUAPANEL® Interior Primer
le quantità d’acqua indicate nella tabella.
Applicare con pennello o rullo in lana e
lasciare che il prodotto si asciughi.
Temperature basse e umidità elevata allun-
gano i tempi di asciugatura indicati. Gli
attrezzi e gli utensili devono essere imme-
diatamente lavati con acqua pulita.

Temperatura di lavorabilità
Temperatura ambiente e del sottofondo non
devono essere inferiori a +5°C.

Avvertenza
Non mescolare con altri materiali.

Tabella prospettica

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.   

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014

www.knauf.it
knauf@knauf.it

K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911


