
PRODOTTI SPECIALI 

PROMOTORE DI ADESIONE 
UNIVERSALE®

PRIMER PROMOTORE DI ADESIONE A BASE DI RESINE SINTETICHE E 
QUARZO, PRONTO ALL’USO, IDONEO PER APPLICAZIONI IN INTERNO 
ED ESTERNO A PARETE E PAVIMENTO

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
Emulsione acquosa di resine sintetiche e quarzo, di colore azzurro, che forma un ponte di aggrappo universale su supporti lisci e poco assorbenti. 
Il prodotto forma una tenace ed elastica superficie di aggrappo ruvida, dotata di buona resistenza all’acqua e all’invecchiamento, che garantisce un 
perfetto ponte di aggrappo a strati successivi di intonaco, adesivi, finiture, ecc. Il prodotto, inoltre, migliora l’adesione dei comuni adesivi per piastrelle 
nel caso di posa, in ambienti interni, di nuovi rivestimenti in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni scarsamente assorbenti.

Il prodotto ha i seguenti vantaggi, poiché è:
• pronto all’uso, facilmente applicabile e a rapida asciugatura
• ecologico, esente da solventi e con un bassissimo contenuto di VOC
• idoneo per una molteplice tipologia di supporti come: calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, gesso, pannelli isolanti, mattoni, laterizi, 

cemento cellulare, piastrelle di diversa tipologia, pietre naturali, marmette, ecc.

CICLO APPLICATIVO 
Preparazione supporto
Il supporto da trattare deve essere pulito, asciutto, stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a distacchi di parti incoerenti), esente da disarmanti, 
sostanze grasse od oleose.
Parti che tendono a sfogliarsi, staccarsi, sgretolarsi o mancano di adesione devono essere preventivamente rimosse.
Se necessario lavare bene la muratura con idropulitrice al fine di rimuovere sporcizia e parti friabili. Attendere la completa asciugatura del supporto 
(almeno 24 ore) prima di applicare il primer.
Attrezzature
Pennello
Rullo
Applicazione
Prima dell’uso agitare bene il prodotto nella sua confezione; quindi applicare senza alcuna diluizione in un’unica mano a rullo, pennello o a spruzzo. 
Il prodotto va applicato in condizioni ambientali tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Attendere 
almeno due ore (in normali condizioni climatiche) prima di procedere con l’applicazione di successivi strati di intonaco, adesivi, finiture, ecc.
Al termine del lavoro, tutti gli attrezzi vanno immediatamente lavati con acqua prima dell’asciugamento del prodotto. In seguito il prodotto può essere 
rimosso con alcol.
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DATI TECNICI
I dati riportati derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche 
finali del prodotto.

Aspetto liquido viscoso azzurro

Residuo solido % 70 ca.

Densità g/cm³ 1,43

PH 7 - 9

Tempo di attesa prima di applicare altri prodotti ore 2

Consumo kg/m² 0,2 - 0,3

FORNITURA
Il prodotto è disponibile in fusti di plastica da 5 kg.

AVVERTENZE
• Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C.
• Non applicare su supporti friabili e disconnessi, gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla applicazione. Non applicare in caso di 

tempo con minaccia di pioggia.
• Non applicare il prodotto su supporti soggetti ad umidità occulta o interessati da risalita capillare.
• Applicare su superfici asciutte e pulite.
• Il prodotto è pronto all’uso e pertanto va utilizzato tal quale. L’aggiunta di acqua o di materiali estranei compromette il risultato finale.
• Il prodotto si conserva per almeno un anno se mantenuto in luogo fresco, riparato dal sole, protetto dal gelo e nella confezione originale chiusa.
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I consigli tecnico-applicativi riportati in questa scheda tecnica derivano dalle nostre attuali e migliori esperienze. Non conoscendo le condizioni di cantiere 
e le modalità di esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei 
confronti di terzi. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto attraverso prove preventive, assumendosi la responsabilità finale per 
l’uso previsto. La presente scheda potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it
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