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PRIMIS e PRIMIS R41 
Impregnante per interno ed esterno all’acqua protettivo per legno 
 
DESCRIZIONE 

 
PRIMIS è un impregnate per legno, incolore o colorato a base d’acqua, resine 
sintetiche altamente penetranti ed a richiesta il prodotto può essere fornito con 
protettivo U.V. ed ANTITARLO. 
PRIMIS è particolarmente indicato su supporti in legno sia esterni che interni, come, 
mobili, mobili da giardino, porte, serramenti, infissi, sottotetti, ringhiere in legno, 
palizzate, perlinati e gazebo. 
Le caratteristiche principali del PRIMIS sono:  
� L’utilizzo di pigmenti (se colorato) trasparenti che mettono in evidenza le venature 
del legno, mantenendo la trasparenza. 
� Forte penetrazione grazie alle speciali resine adottate, che premettono un notevole 
assorbimento da pare del legno. 
� Protezione - a richiesta si può fornire il prodotto con protezione contro i raggi del 
sole (U.V.), e dall’attacco di muffe, insetti e funghi-. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
� Su nuovo: preparare il manufatto con una buona carteggiata, ripulire a fondo da 
sporco e polvere. 
� Su vecchio: carteggiare a fondo, ed asportare la vecchia finitura, ripulire a fondo 
da sporco, e polvere. 
 

POSA IN OPERA 

 
PRIMIS può essere applicato a pennello, spruzzo e spugna (straccio). Applicare una o 
più mani (secondo assorbimento ed intensità colore), diluire secondo necessità, fino al 
10% con acqua in virtù dell’assorbimento del manufatto. 
Se colorato, aver cura di non passare più volte nello stesso punto, per evitare l’effetto 
“somma colore”. 
Per finiture nobilitate si consiglia di sovra applicare a seconda della finitura richiesta 
TURAPORI EDISON (anche in più mani) e LUX EDISON.  
 

CONSUMI E DILUIZIONE 

 
� 0,1/0,3 lt/m2 circa.  
� Diluizione: puro o fino al 5% d’acqua. 
 
CONFEZIONI E CONSERVAZIONE 

 
� Confezioni litografate da 1 lt, 5 lt, 14 lt, 18 lt. 
� Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a 
temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - 
durata circa 6 mesi. 


