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ROYAL PRIMER P100 
 

 

 

Fondo a base di resine acriliche in dispersione acquose 
 

Composizione                                                                          

Royal Primer P100 è un prodotto diluibile per 
l’impregnazione superficiale del supporto indicato nei  
cicli di pitturazione e di rivestimenti. 
Royal Primer P100 ha un elevato potere penetrante, 
in grado di coprire le più microscopiche capillarità 
delle superfici degli intonaci. 
Il prodotto offre un supporto ideale per l’ancoraggio 
dei successivi strati di pittura isolandoli dall’ambiente 
alcalino, tipico dei supporti cementizi. 
 
Caratteristiche tecniche 
Aspetto : liquido  

Colore : bianco 

Resa  teorica per mano:  50-70 mq/lt ca su supporti 

mediamente assorbenti 

Massa volumica del prodotto: 1,04 +/- 0,05  kg/lt 

Viscosità:  7000  mPa*s  

Ph :  8-9 

Preparazione del fondo 

E’ fondamentale un’attenta valutazione del supporto 
da trattare da parte dell’operatore che esegue il 
lavoro di verniciatura. Il prodotto può essere applicato 
su superfici quali intonaci cementizi-calce, gesso e 
cartongesso. 
Le superfici da trattare, devono essere stagionate, 
perfettamente pulite, esenti da tracce di sporco, 
grasso o macchie di umidità, coese ed asciutte.  
Ripristinare le superfici da fessure o parti degradate 
asportando strati scarsamente ancorati, con idoneo 
rasante; trattare quindi con Royal Primer P100 
diluito 1:5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze 
 Temperatura di applicazione min +8°C/max 

+35°C 
 Non applicare con umidità superiore a 75% 
 Non applicare su supporto bagnato o con 

presenza di condensa superficiale o sotto 
l’azione diretta del sole 

 Prodotto per uso professionale 
 Conservare il secchio ben chiuso, prima e dopo 

l’uso e al riparo dal gelo e dal sole  
 

 
Preparazione del prodotto 
Il prodoto va diluito con rapporto 1:5 (1 parte di 
Primer e 5 di acqua), comunque sensibilmente 
variabile in considerazione dell’assorbimento del 
supporto.  Utilizzare attrezzi idonei quali pennello, 
rullo o spruzzo. La pulizia degli attrezzi va 
effettuata subito dopo l’uso con acqua. 
 
Conservazione 
E’ possibile conservare il prodotto per 12 mesi,  
se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di 
calore ed al riparo dal gelo. 

Fornitura 
•  Il prodotto viene fornito in secchi da 5-10 lt. 

Il prodotto non è compatibile con altri prodotti 
similari.  
                      
Note 
 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno 
carattere puramente  indicativo, pertanto 
dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche. 
 

 


