PR_grip

PR-grip
crea una superficie ruvida,
ideale per l’ancoraggio
dei trattamenti successivi
Linee

Primers

PR-grip ha un elevato potere
aggrappante anche su
superfici lisce, non assorbenti
o sfarinanti. Ha una duplice
azione: aderisce fortemente al
supporto e dopo essiccazione
crea una superficie ruvida,
ideale per l’ancoraggio dei
trattamenti successivi.
Evita fenomeni di distacco
migliorando resa, resistenza
e durata delle finiture.
Pronto all’uso, facilmente
lavorabile, non tossico.
Elastico e impermeabile nel
tempo, consolida i supporti
sfarinanti.

primer universale pronto all'uso
promotore di adesione
per superfici lisce o non assorbenti
aggrappante

Impermeabilizzanti

PR-G primer

Primers

PR-grip

Additivi

PR-BT

Adesivi

PR-gattofix

Complementari

PR-HP
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PR-antimuffa
PR-rust stop
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Pavimenti
interni
ed esterni

Muri
interni
ed esterni

PR-grip si usa su ceramica,
marmo, pietra, legno, calcestruzzo,
intonaci, pitture, metallo, gesso,
mattoni, fibrocemento, superfici
vetrificate, pannelli prefabbricati.
Aderisce anche su pannelli
di polistirolo, policarbonato,
sughero, lana di roccia.
Specifico come promotore
di adesione prima della posa di
intonaci su vecchie murature da
ristrutturare (centri storici, rustici)
e per gli incollaggi
“piastrella su piastrella”.

PR-grip prepara superfici murarie interne
ed esterne all’applicazione di intonaci, adesivi
cementizi, malte, guaine liquide

NOTE TECNICHE
Emulsione a base di resine acriliche ed inerti silicei
Stato fisico
Liquido denso cremoso
Peso specifico
1,61
Aspetto finale
Strato ruvido, colore avorio

RESA
Litri
Litri

MODALITÀ D’USO

www.gattocel.com

Su supporti asciutti, puliti e compatti. Pronto all’uso, si applica
a pennello, rullo o spruzzo con una mano unica. Dopo circa
due ore le superfici sono pronte per i trattamenti successivi.

0,2
1

1 mq
5 mq

I valori della resa sono riferiti a superfici mediamente porose.
Per un corretto utilizzo, o per ulteriori informazioni, consultare
la scheda tecnica del prodotto disponibile dai rivenditori o sul sito
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Superfici lisce e non
assorbenti
compromettono
l’ancoraggio

CONFEZIONAMENTO
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Litri
0,75
2,5
13

Barattolo
Secchio
Secchio

1. Il trattamento con PR-grip evita la demolizione dei vecchi pavimenti
2. Assicura l’ancoraggio degli adesivi cementizi
3. Facilita la posa del nuovo pavimento
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Il trattamento con
PR-grip rende muri
e pavimenti recettivi
a intonaci, malte,
adesivi

Trattamento di pannelli
prefabbricati in cemento
con PR-grip

