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PRIMER EPX - W
IMPREGNANTE EPOSSIDICO 
TRASPARENTE A BASE ACQUA

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA
Impregnante trasparente rigido a base di resine epossidiche in 
emulsione acquosa a due componenti predosati da miscelare e 
diluire prima dell’impiego.
Atossico, inodore e di semplice applicazione, compatibile con sup-
porti leggermente umidi.

CAMPI D’IMPIEGO
Impregnante preliminare (primer) su sottofondi in cemento prima 
di trattare con PAVIDUR EPX-W o ISOLCLOR, trattamento antipolvere 
di pavimenti in calcestruzzo in condizioni sfavorevoli.

VANTAGGI
Facile da applicare con pennello o rullo 
Impedisce la formazione di polvere
Resiste alle sostanze chimiche

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfici da trattare dovranno essere pulite da polvere, olii, 
grassi, esenti da parti friabili e in distacco inoltre dovranno essere 
stagionate da almeno 28 gg, asciutte.

MODO D’IMPIEGO
Versare lentamente sotto agitazione il contenuto del recipiente B 
nel recipiente contenente la parte A. 
Miscelare fino ad ottenere un prodotto uniforme e ben limpido.

Diluire successivamente con acqua il prodotto ottenuto nelle 
seguenti quantità variabili:
superfici assorbenti
poco assorbenti
compatte

Si consiglia di applicare in due maniRE
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diluire al 100%
diluire al 120 - 130%
diluire al 140 - 150%



SC
H

ED
A

 T
EC

N
IC

A

FORLI’ - Italia - Via Benini,40 - tel 0543 84660 - fax 0543 84760 - www.ardeachimica.com - info@ardeachimica.com

INDUSTRIA  CHIMICA  PER  L’EDILIZIA

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015

scheda tecnica 0421

CONSUMO TEORICO
40-50 g/ mq circa di materiale puro per ogni mano
(i consumi variano a seconda dell’assorbimento delle superfici, si 
consiglia di fare delle prove preliminari) 

CONFEZIONI 
1kg (A+B)  5kg (A+B)

AVVERTENZE
Non applicare:
Se la temperatura al suolo è inferiore a 10°C
In presenza di umidità in controspinta
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