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Turapori® 

Primer acrilico monocomponente ad elevata penetrazione 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

Turapori è un fondo acrilico trasparente monocomponente ad elevato grado di 

penetrazione sul sottofondo. 

 

CAMPI D'IMPIEGO 

 

Turapori è indicato per il trattamento di superfici in microcemento che richiedono 

un’ottima verniciatura finale a base del nostro Acquafloor 2K. Turapori, inoltre, 

viene utilizzato come primer su supporti porosi, la sua particolare formulazione, 

caratterizzata da una dimensione delle particelle che lo compongono estremamente 

fini insieme alla bassa viscosità del prodotto gli consente di penetrare sul supporto  

consolidandolo e stabilizzando gli assorbimenti delle superfici trattate. Turapori si 

applica facilmente aderendo perfettamente sul supporto lasciando uno strato 

perfettamente trasparente, essendo un prodotto all’acqua è completamente 

atossico  ed è quindi utilizzabile all’interno senza particolari precauzioni, trova largo 

impiego anche su vernici sfarinanti in quanto altera  in maniera poco significativa il 

colore delle zone trattate. 

 

APPLICAZIONE 

 

Turapori è pronto all’uso, si consiglia comunque di agitre prima del suo utilizzo, si 

applica a rullo, le superfici da trattare saranno carteggiate e pulite in modo tale che 

non vi sia polvere che possa ostacolare l’adesione del prodotto, data la sua bassa 

viscosità è possibile versare il prodotto a terra ed applicare anche mediante 

“spandicera”. La formazione di microschiuma durante l’applicazione è del tutto 

normale e non pregiudica la riuscita del lavoro.  

Ad asciugatura avvenuta è possibile procedere con il trattamento finale mediante le 

nostra finitura poliuretanica Acquafloor 2K. 

 

DATI TECNICI 

 

Aspetto: Liquido  

Contenuto solidi: 15% (ISO 3251) 

Resa: 50-80 gr/mq in base alla porosità e all’assorbimento del sottofondo. 

Diluizione: Pronto all’uso. 
Viscosità: a 23°C, mPa.s (Brookfield, 20rpm) (ISO 2555) 80 mPas  

Peso specifico: 1.04 Kg/lt. (ISO 2811) 

Dimensione particelle: < 40 nm  (ISO 13321) 

 

CONSERVAZIONE 

 

Conservare al chiuso, in luogo asciutto ed al riparo dal gelo. 

 

PRECAUZIONI D'IMPIEGO 

 

Si consiglia di utilizzare idonei DPI come mascherina e guanti. 

 

CONFEZIONAMENTO 

 

Taniche da 2lt, 5lt, 10lt. 


