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Decoprimer 200® 

Primer epossidico bi-componente all’acqua 

 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
DECOPRIMER 200 è un primer aggrappante all’acqua bicomponente epossidico idoneo su 
massetti a base di prodotti cementizi, su vecchie piastrelle, su marmo, marmette e parquet. 
DECOPRIMER 200 può essere usato anche come finitura antipolvere su massetti ad uso 
interno non esposti alla radiazione solare. Il prodotto viene applicato a rullo in 2 mani a distanza 
di 16-24 ore l’una dall’altra. Spessore totale finale di circa 0,15 mm con una resa di circa 0,12 
Kg/mq a mano, miscela A+B. 
 

CAMPI D'IMPIEGO 

 
E' una vernice epossidica di fondo di facile applicazione, anticarbonatazione ad uso universale, 
con ottime caratteristiche di resistenza chimica e potere adesivo. Utilizzabile su superfici tipo 
ceramica, legno, MDF. Come mano di fondo per pareti e pavimenti e come mano di finitura 
su rivestimenti rullati o bucciati. Per abitazioni civili, ospedali, scuole, caserme, penitenziari, 
cucine, industrie alimentari, lavanderie, garage, bar, specialmente per caseifici, oleifici, pastifici, 
ecc. 

 

 
APPLICAZIONE 

 
Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite e prive di ogni traccia di vecchie 
vernici e incrostazioni di ogni genere,che possano ostacolare l’adesione di DECOPRIMER  200, 
particolare attenzione va prestata sul piastrellato dove le vie di fuga naturalmente porose, 
possono trattenere olii e residui alimentari che vanno rimossi prima dell’applicazione del 
prodotto. A tale scopo è possibile utilizzare uno sgrassatore da pavimenti appositamente 
formulato da per rimuovere ogni residuo oleoso dalle superfici da trattare in resina. 
Spesso nei pavimenti piastrellati, alcuni produttori di ceramiche applicano uno strato ceroso 
superficiale che è necessario rimuovere con due o tre cicli di lavaggio prima di iniziare il ciclo 
applicativo munendosi di decerante specifico. In ogni caso è buona norma carteggiare 
leggermente la superficie prima di procedere all’applicazione del Decoprimer 200. 
 
1. Mescolare bene il componente -A- prima del prelievo. 
2. Aggiungere il componente -B- in dose sul componente -A- e mescolare 
per circa 1 min. 
4. Diluire con il 10% in peso di acqua sulla miscela -AB- e mescolare bene 
fino ad uniformità del composto. 
5. Applicare il prodotto su tutta la superficie. 
 

DATI TECNICI 

 
Resa:    circa 0,120 Kg/mq a mano 
Diluizione:    10% con acqua 
PotLife:    60 min 25°C 
OverCoat:   16 ore 25°C 
Rapporto d'impiego:       100/25 (m/mA) 
 
Valori  applicativi consigliati: 
T ≥ 20 °C consigliata un’umidità del 60%; 
T ≥ 21,5 °C consigliata un’umidità del 40%; 
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T ≥ 23 °C consigliata un’umidità del 20%; 

 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 
 
Si consiglia di utilizzare idonei DPI come mascherina, guanti e occhiali protettivi. 

 

FORNITURA 

 
Decoprimer 200 viene fornito in secchi da 10 Kg per la parte A e bottiglie da 2.5 Kg per la parte 
B. 

 
AVVERTENZE 
 
Non applicare a temperature inferiori ai 10 °C – Qualora non fosse possibile applicare il 
prodotto a temperature superiori, considerare in opera che il fuori tatto del sistema potrebbe 
spostarsi di 24 ore.Prima di applicare il prodotto accertarsi che l’umidità % della pavimentazione 
non superi il 2% in caso contrario contattare l’azienda per avere ulteriori informazioni 
indispensabili sulla posa corretta del prodotto. 
NB: Conservare il prodotto in ambienti non umidi e lontano da fonti di calore. Mantenere il 
prodotto ad una temperatura non inferiore ai 10°C. Il prodotto è garantito entro 6 mesi dalla data 
di produzione riportata sulla confezione. Non applicare o mischiare il prodotto con soluzioni di 
altre aziende, qualora fosse indispensabile farlo è necessario contattare la nostra assistenza 

tecnica. Superfici verniciate; 
 Supporti deboli o inconsistenti; 
 Blocchi in cemento cellulare; 
 In condizioni ove vi sia contatto continuo con acqua. 
 Proteggere la malta da pioggia o gelate nelle prime 24 ore, evitare rapida 
evaporazione dell’acqua, pertanto non applicare sotto il sole battente o in 
presenza di forte vento 
 Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +  30°C. 
 Applicare su supporti che presentino adeguata resistenza meccanica e 
che risultino compatte. 
 Non aggiungere altri prodotti all’impasto, né acqua durante la fase di 
presa. 
 Non lasciare i sacchi esposti al sole in estate, e non utilizzare acqua con 
temperatura superiore ai 20°C. 
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