
 

 

 
 PRIMER WB 

 
 

FORMULATO ACRILICO PER LA PRIMERIZZAZIONE DI SUPPORTI POROSI 
 
 

DESCRIZIONE    
 
GOLDEN PRIMER WB è una dispersione in acqua, a 
bassissima viscosità, di particolari polimeri acrilici con 
capacità di penetrazione, aggrappo e stabilizzazione dei 
supporti, particolarmente se porosi. 
 

VANTAGGI    
 
• Non contiene solventi. 
• Permeabile al vapore acqueo. 
• Omogeneizza e riduce la porosità del supporto.  
• Fissa eventuali polverosità superficiali.  
• Uniforma la stesura e l'aspetto del rivestimento successivo 

con GOLDEN LASTIC – GOLDEN LASTIC RUV, 
GOLDEN FINISH, GOLDEN RASOFLEX 

• E' traslucido e resistente agli U.V. (non ingiallisce). 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO    
 
• Come primer su supporti porosi e/o scarsamente coesivi 

prima delle applicazioni di GOLDEN LASTIC – 
GOLDEN LASTIC RUV, GOLDEN FINISH, GOLDEN 
RASOFLEX o di altri rivestimenti compatibili a base 
acquosa. 

 

METODO D'USO   

 
Le superfici del supporto possono essere porose ma pulite  e 
sufficientemente sane. Eventuali ripristini di lacune o su 
grosse fessurazioni vanno precedentemente eseguite con un 
prodotto della linea GOLDEN CRETE. 
Rimuovere ogni presenza di muschi, funghi o muffe con 
operazioni normali e con acqua in pressione. In molti casi è 
necessario l'utilizzo preventivo di funghicidi con uno o più 
trattamenti. 
Non applicare su intonaci o cls freschi, non prima che siano 
trascorse 2-3 settimane dalla loro applicazione o getto. 
Mescolare bene ed applicare il prodotto senza diluizioni, con 
pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione) in maniera 
unidirezionale. 
Una seconda mano può essere necessaria nel caso di superfici 
molto porose. 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici) 

 
• Densità 1 Kg/litro 

• Solidi totali 10% 

• Permeabilità al vapore acqueo µ  ∼ 50 
 

AVVERTENZE    
 
• Non applicare con temperature < 10°C. 
• Non applicare in caso di pioggia.  
• Non applicare prima di prodotti al solvente od impregnanti 

a carattere idrorepellente. 
 

CONSUMO    
 
Il consumo medio del prodotto è pari a circa 0,08 ÷ 0,15 
Kg/m2 in base all'assorbimento del supporto. 
 

CONFEZIONI    
 
E' un prodotto liquido. 
Tanica da 20 Kg 
 

STOCCAGGIO  
 
12 mesi nelle confezioni originali chiuse, ed in ambiente 
coperto. Evitare il gelo. 
 

PRECAUZIONI 
 
Il prodotto è atossico. Si consiglia comunque di indossare 
guanti ed occhiali. Nel caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di 
ingestione bere acqua o latte. 
 
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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