
PRIMER-PROMOTORE DI ADESIONE ALL’ ACQUA 
PER INTERNI ED  ESTERNI
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AGGRAPPANTE PMX 18

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ASPETTO

COLORAZIONE
Azzurro.

È dotato di elevatissimo potere penetrante in grado di 
saturare anche la microscopica capillarità della superfi-
cie degli intonaci. AGGRAPPANTE PMX 18 penetra nel 
supporto murale o negli strati residui di pitture sfarinanti 
e offre un supporto ideale per l’ancoraggio dei successivi 
strati di pittura, isolandoli dall’ambiente alcalino dei sup-
porti cementizi o similari.

CARATTERISTICHE TECNICHE a 20 °C e 65% U.R.

Stato fisico liquido

Tipo di resina/legante stiren-acrilica

Massa volumica g/l 1400 ± 50

Viscosità Brookfield

Resa teorica per mano mq/kg 0,200 ÷ 0,300

Punto di infiammabilità non rilevante

Contenuto solidi % in peso 68 ± 2

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) almeno 24 mesi

Secco al tatto h max 1-2

Secco in profondità h max 12

Sovraverniciabilità h 4 ÷ 8

Classificazione COV valore limite UE (cat. A/h) 30 g/l (2010)

Contenuto COV 30 g/l

Diluente acqua

Primer aggrappante universale, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e sabbie. 
Studiato per rendere superfici lisce e poco assorbenti (ceramica, ferro, cemento, plastica, 
intonaci premiscelati a base gesso o cemento, etc)in superfici ruvide  e ad elevata aderenza, 
e rendendo le stesse uniformi all’aggrappaggio delle pitture e dei rivestimenti.
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CLASSIFICAZIONE IN RELAZIONE
ALLA PERICOLOSITA’

ISTRUZIONI PER L’USO

CICLI D’INTERVENTO

CONFEZIONI

Diluizione: acqua al 10% ove necessario.
Attrezzi: pennello – rullo - apparecchiatura a spruzzo,
applicare con lo strumento scelto il prodotto 
AGGRAPANTE PMX 18, lasciare seccare per circa 4/8h 
e procedere con l’applicazione della finitura scelta.
Resa:0,300 gr/l consumo consigliato al mq, la resa varia 
in base all’assorbimento del supporto.

Su supporti già pitturati: controllare lo stato di 
conservazione. La superficie deve essere consistente. 
In caso contrario provvedere al rifacimento o al 
consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le 
eventuali efflorescenze presenti. Le vecchie pitturazioni 
sintetiche, devono essere asportate completamente.
Rimuovere vecchie pitture e le tracce di polvere presenti 
spazzolando oppure mediante lavaggio. In presenza di 
muffe, applicare il ciclo MUFFOUT FONDO.

AGGRAPPANTE PMX 18 viene fornito in secchi di 
plastica da Kg 20.

AGGRAPPANTE PMX 18

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare su superfici già preparate una o più mani di 
fondo AGGRAPPANTE PMX 18 con residuo secco 
pari a ca.68 % e peso specifico ca. 1,40 ± 0,20 kg/l a 
base di resina acrilica in almeno 2 strati, con consumo di 
ca.0,300 gr/l, consumo consigliato al mq, la resa varia in 
base all’assorbimento del supporto. 
Fornitura e posa in opera del materiale € …………… al 
mq.

Non richiede etichettatura di pericolo in conformità al DL 
del 3 febbraio 1997 n. 52 modificato con DL del 25 feb-
braio 1998 n. 90; DMS del 28 aprile 1997, DL del 16 
luglio 1998 n. 285. Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 
1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, 
DMS del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001, 
Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 
2001/60/CE e successive modificazioni.


