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aggrappante universale

Consolidante e promotore di adesione su tutte le superfici edili liscie, non assorbenti o sfarinanti, 
interne ed esterne, prima dell’applicazione di intonaci, rasature, adesivi cementizi, malte, ecc.
Ha duplice azione: aderisce tenacemente anche su supporti difficili e garantisce una superficie 
ruvida, ideale per l’ancoraggio dei trattamenti successivi, migliora la resa, resistenza e durata. 
Protegge le superfici, è idrorepellente e di buona elasticità nel tempo.

CARATTERISTICHE

CAMPI D'IMPIEGO

Colore

Peso specifico

Residuo secco

Confezioni

Resina/Legante

COV contenuto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Essiccazione

Numero mani

Temperatura

Umidità relativa

Resa indicativa

Preparazione

Diluente

Diluizione

Attrezzi

Cod.  20.50

FONDO RAW GRIP
aggrappante universale

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli 
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le 
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative 
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti 
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il 
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

Cod.  20.50

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo 
fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un 
periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

CONSERVAZIONE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme 
vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il 
barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

AVVERTENZE

Controllare che i supporti siano puliti, asciutti, compatti, perfettamente aderenti.
Eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. 
La presenza di verniciature preesistenti, calce, alghe, muffe o altri agenti antiaderenti deve essere 
eliminata. 
Non usare su superfici umide o non stagionate. 
Non applicare in presenza di basse  temperature, forte umidità, pioggia, neve, imminenza di 
pioggia, nebbia, su superfici calde o assolate.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il prodotto può essere applicato a pennello e rullo.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione per ottenere un 
impasto sempre omogeneo.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Ad essiccazione avvenuta (2/3 ore, in base al tipo di supporto) le superfici saranno pronte per i 
trattamenti successivi (intonaci, adesivi cementizi, rasature, malte per ripristino, guaine liquide),

Si applica con una mano unica stendendo sul supporto in maniera uniforme.

APPLICAZIONE

promotore di adesione

 interni / esterni
ottimo ancoraggio

1,22 ±0,02 kg/l

Incolore

13 - 4 - 1  litri

11 g/l

Acrilica

63% ± 1

Acqua potabile

Min 5°C - Max 35°C

4-5 mq/l per mano

Pennello Rullo

1

<60%

2-3 ore al tatto
24 ore ricopribile

Mescolare prima dell'uso

10-20%

20.50 20.50

COLORSYSTEM

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE) ITALIA
Tel. (+39) 081 892 40 96  www.colorificiocarson.com

® Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE) ITALIA
Tel. (+39) 081 892 40 96  www.colorificiocarson.com

®
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Primer aggrappante per gli adesivi cementizi prima di incollaggi in sovrapposizione di pavimenti o 
rivestimenti. Favorisce l’adesione di intonaci e malte nei lavori a basso spessore, su pilastri, 
cornicioni, superfici in calcestruzzo prefabbricato o vecchie superfici murarie da ristrutturare.

Si usa su ceramica, marmo, pietra, legno, calcestruzzo, intonaci, pitture, metallo, gesso, cartongesso, 
fibrocemento, mattoni, cemento cellulare, vetrocemento, pietra e rivestimenti lapidei.
Aderisce anche su pannelli prefabbricati di varia natura: polistirolo, sughero, lana di roccia, ecc.

Ideale come sottofondo per l'S70 e l'S70 SPECIAL su terrazzi rivestiti con piastrelle. 
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