
SCHEDA TECNICA 

DURAPRIME 
 
FONDO AGGRAPPANTE 

Duraprime è un imprimitura/barriera vapore bicomponente epossidica a base d’acqua con una 
consistenza pennellabile per superfici bitumi, cementizie, umide o asciutte. Imprimitura che precede 
l’applicazione di Protectakote, Floorkote e Aquakote, applicabile su superfici con un contenuto 
massimo di 10% di umidità. 
 
APPLICAZIONI: 

Sigillante per massetti, calcestruzzo lucidato vecchio / nuovo, pavimentazioni vecchie 
Fondo aggrappante per pavimentazioni vernicianti 
  
 
VANTAGGI: 

Facile da applicare, non necessita di manodopera specializzata 
Può essere applicato alle superfici umide 
Compatibile con quasi tutte le superfici 
Economico, non richiede attrezzatura particolare per l’applicazione 
 
RESA: 

5-7 mq/Lt, varia a secondo della porosità della superficie. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: 

La superficie deve essere priva di oli, graniglia sciolta e polvere. Il prodotto può essere applicato ad 
una superficie umida ma non bagnata (es. cemento nuovo).  
Per l’assorbimento ideale del primer, l’umidità dello strato superiore non deve superare il 10%. Se ci 
sono dubbi sull’eccesso di umidità fare delle prove: coprire un angolo con un nylon per una nottata e 
osservare se la superficie si sia scolorita. 
È importante applicare il prodotto uniformemente e con una mano sottile sul substrato pulito e 
asciutto e sovraverniciare quando è ancora appiccicoso. Questo prodotto può essere applicato con il 
rullo, pennello o a spruzzo.  
 

MISCELAZIONE: 

Aggiungere la parte A alla parte B. Mescolare accuratamente per ottenere un liquido uniforme di colore 
latteo (rapporto di miscela 1:2,5 per volume). L’intero contenuto della parte A deve essere aggiunta 
alla parte B per la corretta catalizzazione del prodotto – il primer non può funzionare se non vengono 
rispettate queste semplici regole. 
 
APPLICAZIONE: 

Applicare sottilmente con un pennelllo o un rullo. La superficie sarà asciutta dopo 4-12 ore 
dall’applicazione in temperature asciutte. Il composto diventa chiaro quando è asciutto ed è 
importante applicare il rivestimento entro e non oltre 2 ore dall’asciugatura del duraprime. Come 
imprimitura è sufficiente uno strato. 
Sovraverniciatura: È importante applicare la vernice sul primer quando è ancora appiccicoso, quando 
maturo le proprietà di adesione sono ridotte 
 

SALUTE E SICUREZZA: 

È importante osservare le solite precauzioni per i prodotti infiammabili. Vedere la scheda sicurezza per 
ulteriori informazioni. 
 
PULIZIA 

Mani ed utensili possono essere puliti con acqua 
 
 

 

 



PRECAUZIONI 

Il prodotto umido è tossico ma non infiammabile. Quando maturo è atossico, inerte ed innocuo. 
Indossare sempre i guanti per l’applicazione e lavorare in un ambiente ben ventilato. Evitare 
l’inalazione ed il contatto con la pelle. Se la vernice viene a contatto con gli occhi, lavare con acqua e 
cercare immediatamente consiglio medico. 
 
DATI TECNICI 

 
Confezioni: 1 Lt e 5 Lt 
Componenti 2 
Rapporto di miscelazione: Parte A e Parte B 1: 2,5 per vol. 
Tempi di asciugatura al tatto: 1-8 ore 
Tempi di sovraverniciatura: 3-6 ore e consigliabile quando ancora appiccicoso 
Tempi di maturazione: 4-12 ore secondo le condizioni atmosferiche 
Pot life: 4 ore a 25°C 
Volumi solidi: 22-24% 
Validità del prodotto sigillato: 24 mesi 
Temperatura di servizio: 0°C a 40°C 
Temperatura per l’applicazione: 5°C a 40°C 
Punto d’infiammabilità: non infiammabile 
Densità: 1,03g/cmc 
Tossicità: Tossico allo stato bagnato 
Pericolo d’incendio: nessuno 
Pulizie e diluizione: Acqua quando bagnato 
Stoccaggio: fresco e asciutto 
 
 
Informazioni tecniche ed importatore 

Sanbonani srl 
Via Tazio Nuvolari, 59 
55061 – Carraia 
T. 0583 981463 - F. 0583 982053 
Info@protectakote.it - www.protectakote.it 
 


