
 

 
 ADHESIVE 

 
 

PRIMER D'ADESIONE PER CLS E MALTE 
 

 

DESCRIZIONE    
 
Speciale formulazione vinilica modificata che, applicata tal 
quale, funge da primer di adesione per intonaci, cls e malte su 
ogni supporto purché sano a compatto. 
 

VANTAGGI   
 
• Senza solventi, non infiammabile. 
• Superadesivo, elevate resistenze allo strappo.  
• Veloce e pratico, rimane plastico. 
• Durabile. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO  
 
• Riprese di getto: adesione tra vecchio e nuovo cls. 
• Per fare aderire malte od intonaci su vari supporti quali i 

cls, muratura ma anche lapidei, piastrelle, acciaio, legno. 
• Incrementatore di adesione per stucchi. 
 

METODO D’USO 
 
Preparare adeguatamente il supporto in modo che la 
superficie risulti ASCIUTTA, sana, compatta, pulita. 
Rimuovere parti friabili, residui di colla, carta, pitture solubili 
in acqua. Mescolare normalmente nel suo contenitore, 
applicare a rullo, pennello o spruzzo, badando a deporre strati 
sottili evitando gli eccessi. 
GOLDEN ADHESIVE deve stagionare come minimo 3-4 
ore prima di sovrapporre gli altri materiali (non deve essere 
più appiccicoso). 
I materiali successivi possono essere applicati sullo strato di 
GOLDEN ADHESIVE anche dopo 2-3 giorni, purché esso 
non venga nel frattempo insudiciato o "pelato" o dilavato. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici) 

 

• Densità: 1,07  Kg/litro 

• Solidi totali: > 43% 

• Filmazione: (20°C 80% UR) 1h 30' 

• Adesione: dopo stagionatura dei 
componenti il "sandwich" 
ha una resistenza allo 
strappo > 1 N/mm2 

AVVERTENZE 
 

• Non è applicabile su supporti costantemente umidi o 
soggetti a forte ascensione capillare. 

• Usare il prodotto tal quale, dopo miscelazione MANUALE 
nel suo contenitore. 

• Non applicare per contatto con alcun materiale che sia 
idrosolubile (colle, pitture, etc.). 

• Non applicare al di sotto di 5°C. 
• Proteggere dal gelo. 
 

CONSUMO 
 
Il consumo medio del prodotto è pari a circa 0,1 - 0,2 lt/mq in 
base alla porosità del supporto. 
 

CONFEZIONI 
 
E' un prodotto liquido. 
Taniche da 20 Kg. 
Taniche da 5 Kg. 
 

STOCCAGGIO 
 
12 mesi in confezioni originali, sigillate, mantenute in 
ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
 

PRECAUZIONI 
 
GOLDEN ADHESIVE è atossico. Eventualmente indossare 
guanti ed aerare gli ambienti. Non ingerire. 
 
E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso 
improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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