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Scheda tecnica  

CAM PRIMER 

FISSATIVO IN RESINA STIROLO-ACRILICA 

 

 

                                      
 

Descrizione CAM PRIMER è un fissativo per superfici friabili a base di resine stirolo-

acriliche a bassa viscosità. 

  

Campo 

d’impiego 

Per le sue peculiari caratteristiche CAM PRIMER  è utilizzato come fissativo, 

consolidante e antipolvere.  

  

Preparazione 

del supporto 

E’ possibile applicare il prodotto su cemento, guaina, ceramica, cotto, gres, 

pietra, marmittoni, eternit, metalli ecc. 

Prima di applicare CAM PRIMER è necessario preparare adeguatamente il 

supporto. Esso dovrà essere solido, privo di parti incoerenti, pulito e asciutto. 

E’ necessario effettuare la pulizia del supporto con sistemi a secco, evitando 

l’uso di qualsiasi sostanza allo stato liquido (acqua, detersivo, acido ecc.). 

  

Modalità di 

preparazione 

CAM PRIMER è un prodotto monocomponente fornito già pronto all’uso. 

Rimuovere il coperchio e mescolare il prodotto manualmente o con l’ausilio di 

mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti. 

Non diluire il prodotto con acqua né con solvente. 

  

Posa in opera Si applica a rullo o a pennello. 

  

Condizioni 

limite di 

applicabilità 

Temperatura di applicazione: 15°C – 28°C.  

Evitare la posa in opera nella stagione invernale e nelle ore più calde della 

stagione estiva. 

Non applicare su supporti umidi o eccessivamente calde. 

  

Consumi o rese Circa 0,100 – 0,200  kg/mq. 
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Dati tecnici 
Caratteristiche Valori ed unità di misura 

Tempi di essiccazione 8°C-10° - 5/6 ore 

15°C – 18°C – 3 / 4 ore 

 20°C – 90 minuti 

25°C – 30 minuti 

30°C – 5 minuti  

Numero di applicazioni 1    
 

  

Confezioni Latte da 5/10/15/20 lt. 

  

Colori 

disponibili 

Trasparente 

  

Conservazione e 

pulizia 

Il prodotto si conserva per 12 mesi negli imballi originali in luogo fresco. 

Pulire l’attrezzatura con acqua e sapone. 

  

Norme di 

sicurezza 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Il prodotto è infiammabile, tenere lontano da fiamme e scintille. 

Non fumare. 

Indossare occhiali e mascherina protettiva, guanti in gomma e tuta in tyvek 

durante l’uso.  

Consultare scheda di sicurezza. 

  

Identificazione 

tipologia rifiuti 

Salvaguardia dell’ambiente: non sono richieste particolari misure 

precauzionali per la salvaguardia dell’ambiente. 

Non gettare i residui nelle fognature e nelle acque. 

Smaltire il materiale di risulta nelle apposite discariche. 

 

 

 Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alle nostre migliori  

conoscenze, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda 

farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d’uso e la verifica dell’idoneità dei nostri 

prodotti agli impieghi previsti.   

 

 

 

 

 

 


