
balcony
water primer

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto
Primer bicomponente universale trasparente, base acqua.

Progetti d’impiego
• Per la preprazione di sottofondi da trattare con l’impermeabilizzante 

trasparente BALCONY WATER.

Prestazioni
Migliora l’adesione di BALCONY WATER su: piastrelle, mattoni, marmo, vetro.

Osservazioni
• Non applicare su fondi umidi e/o in presenza di risalita di umidità.
• Mescolare manualmente per 30 secondi i due componenti. Una volta mescolati i due 

componenti la miscela va utilizzata entro 60 minuti.
• Attendere almeno 1 ora (23°C, 50% U.R.) prima di applicare il rivestimento BALCONY 

WATER. Temperature più basse aumentano il tempo di essiccazione.
• Supporti in vetro non devono aver subito trattamenti superficiali antimacchia e/o 

anticondensa.

Preparazione della superficie 
Pulire accuratamente il supporto, eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi, cere 
e quanto altro possa pregiudicare un efficace adesione. 
Su supporti piastrellati controllare lo stato delle fughe e le parti di pavimentazioni in fase di 
distacco. Eseguire un accurato trattamento dei giunti presenti sulla superficie. 
In caso di idrolavaggio attendere la completa asciugatura del supporto.
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Indicazioni per l’applicazione 
Dopo aver effettauto la “PREPARAZIONE DEL SUPPORTO” sarà possibile applicare BALCONY 
WATER PRIMER in quantità variabile tra i 50 ed i 150 gr/m2, in funzione dell’assorbimento.

Norme di sicurezza 
Si veda SDS prodotto

Metodo d’applicazione 
Rullo o pennello.

Togliere il coperchio e 
rimuovere la lattina da 1Kg

1

Sversare il contenuto del 
flaconcino nel contenitore 
grande

2

Sversare il contenuto della 
lattina da 1 kg e mescolare

Magazzinaggio

Imballo

3

ICOBIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11  00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com   |   info@icobititalia.com

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenzatecnica@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I  dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. 
I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere 
considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICOBIT ITALIA SRL. 
L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

Conservare il prodotto in luoghi 
asciutti e ben aerati, a tempera-
ture ≥ 5 °C

- Contenitore in PE-PP da Kg 1.
- Contenitore in PE-PP da 15 gr.


