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J-74783 IRON Primer universale multisupporto ad acqua per supporti critici. Uno smalto a 
struttura multipla a rapida essiccazione con elevata elasticità, carteggiabilità e resistenza.  
 
Particolarmente indicato come fondo primer di ancoraggio per supporti critici e saturare l'ossidazione 
prima di intervenire con una finitura ad acqua.  
Per la verniciatura di serramenti in lega di alluminio in ferro e ghisa, vetro, ceramiche, gres 
porcellanati e piastrelle, plastiche e pvc, supporti difficili, minuteria metalliche, serramenti e scale. 
Ideale come fondo su supporti tipo laminati in legno, formica ante di pannellature difficili plastificate. 
 
Grazie alla sua elevata resistenza all'esterno è un ottimo fondo di adesione su ferro e legno. 
Applicazione diretta su supporto o preventivamente trattato con retina o carta abrasiva. Si raccomanda 
di pulire il supporto con acqua o straccio umido di alcol per assicurarsi di eliminare unto e residui di 
grasso e siliconi. Sui supporti difficili usare preventivamente uno scotch brite o  
Aderisce su tutti i metalli e leghe, pvc, vetro, plastica e piastrelle  
 
Diluizione: 2 - 5% Acqua potabile applicazione a pennello o rullo 
Diluizione: 5 - 10% Acqua potabile applicazione airless 
Spessore microns secchi: 50-60 microns 
Essiccazione: fuori polere 35 minuti, al tatto 3 ore,  completa 12 ore 
Riverniciatura dopo 12 ore 
Resa microns 30 secchi: 10 

Livellamento di supporti irregolari. Decorazione artistica di elementi decorativi in gesso e 
polistirolo, cornici per decorazioni interne ed esterne, cornici in polistirolo espanso e resine misto 
cementizie 

CARATTERISTICHE 

Fondo con eccellente aderenza su legno, serramenti, intonaco, gesso, cemento, laterizio, polistirolo, 

vecchie pitture, metalli, vetro e pvc, plastiche e piastrelle. 

• Finitura liscia bianca,  

• Colorabile con coloranti all’acqua o universali max. 5%. 

FASE APPLICATIVA DEL PRODOTTO: 

Applicazione: il prodotto è applicabile a pennello, rullo ed airless 

Carteggiabile: carte abrasive dopo 12-24 ore con carte abrasive, paglietta o elettroutensile 
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Lavaggio: attrezzi con acqua potabile   
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