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DESCRIZIONE    
 
GOLDEN CRETE PRIMER M  miscelata con 
acqua forma una boiacca specifica da applicare a pennello 
per la protezione delle armature scoperte di calcestruzzi 
armati da ripristinare. 
GOLDEN CRETE PRIMER M  è un prodotto 
monocomponente in polvere a base di cementi, inerti speciali, 
polimeri ed inibitori di corrosione MuCis – Multiple 
Corrosion Inhibiting Synergies. 
 

VANTAGGI    
 
• Facile applicabilità a pennello. 
• Ottima adesione al supporto. 
• Esente da solventi. 
• Protegge ed inibisce la corrosione dei ferri d’armatura. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO    
 
• Come protezione dei ferri delle armature dopo rimozione 

accurata della ruggine (sabbiatura o energica spazzolatura) 
di eventuali vernici o residui di cemento e prima del 
ripristino strutturale con malte della linea GOLDEN 
CRETE, soprattutto in aree di scarso copriferro e soggette 
a particolari aggressioni di sali decongelanti. 

 

METODO D'USO   

 
Dopo aver miscelato gradualmente la polvere con circa 30% 
di acqua, mescolare con cazzuola fino ad ottenere una 
boiacca cremosa e ben dispersa. Lasciare trascorrere qualche 
minuto e rimescolare. 
Applicare la boiacca subito dopo la sua preparazione e non 
oltre i 30' circa. Le applicazioni successive di malte da 
ripristino della linea GOLDEN CRETE devono avvenire 
almeno 40' dopo l'applicazione di GOLDEN CRETE 
PRIMER M . 
Strato utile: 2 mani da 1 mm cca. di spessore/cad. 
Consumo: 1,2÷1,4 Kg/m2/mm spessore. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici) 

 

• Densità :  ≅ 1,8 Kg/litro 

• Tempo di lavorabilità: 30÷40 min. 

• Colore:   bianco 
 

CONFEZIONI    
 
E' un prodotto in polvere. 
Secchiello da 5 Kg. 
 

STOCCAGGIO    
 
Tenere in confezioni ben chiuse, in ambiente coperto ed 
asciutto, sollevate da terra. In tali condizioni il prodotto si 
conserva per almeno 6 mesi. 
 

PRECAUZIONI    
 
Come tutti i prodotti a base cemento può irritare la pelle e gli 
occhi. Consigliamo perciò l'uso di occhiali, guanti e 
mascherine antipolvere. 
Risciacquare immediatamente pelle e occhi in caso di schizzi 
accidentali. 
 
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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