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IMPRIMITURA PER IL CONSOLIDAMENTO DI 
SUPERFICI PER EFFETTUARE RIVESTIMIENTI 

ACRILICI 
 

DESCRIZIONE 
 
MAXSHEEN

®
 PRIMER é un prodotto mono 

componente a base di resine acriliche in 
dispersione acquosa,  utile per essere impiegato su 
superfici poco solide e polverose. Una volta 
applicato penetra profondamente nel supporto, 
sigilla i pori, consolida la superficie ed offre una 
superficie più omogenea e di maggior coesione, 
migliorando la aderenza dei rivestimenti acrilici. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Imprimitura per il consolidamento e la sigillatura di 
superfici poco solide o polverose, prima di 
procedere con l’ applicazione di rivestimenti acrilici 
protettivi e decorativi, come ad esempio 
MAXSHEEN

®
 (Scheda Tecnica nº 17) e 

MAXSHEEN
®

 ELASTIC (Scheda Tecnica nº 142).  
 
 
PROPRIETA’ 
  

 Adatto per essere applicato su calcestruzzo, 
malta, mattoni, piastrelle, pietra naturale ed 
ogni tipo di supporto di natura minerale.  

 Lascia che il supporto respiri ed é permeabile al 
vapore acqueo.  

 Ottima penetrazione sul supporto trattato.   

 Può essere applicato su superfici umide.  

 Prodotto mono componente, facile e veloce da 
applicare.  

 Non contiene solventi y non é infiammabile. 
Ecologico. 

 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie 
La superficie da trattare deve essere 
completamente pulita, priva di resti di vernici, 
grasso polvere, ruggine o di qualsiasi altro 
elemento che possa interferire con la penetrazione 
di MAXSHEEN

®
 PRIMER.  Eliminare tutto il 

calcestruzzo non aderito e riparare con 
MAXREST

®
 (Scheda Tecnica nº 4 ). 

 
 

Applicazione 
Mescolare MAXSHEEN

®
 PRIMER prima dell’ uso. 

Applicare uno strato con pennello, rullo o con 
pistola air-less. Su superfici porose é possibile 
applicare un secondo strato mentre il primo sia 
ancora umido. Lasciar seccar per 4 ore, con circa 
20 ºC e con il 50 % di umidità relativa, prima di 
applicare un rivestimento protettivo. Temperature 
inferiori e una maggior U. R. ambientale 
incrementeranno tali valori di riferimento. 
 
Condizioni di applicazione 
Non applicare MAXSHEEN

®
 PRIMER quando la 

temperatura dell’ ambiente o del  supporto sia 
inferiore a 5  ºC, o nel caso in cui fossero previste 
temperature inferiori a tale livello di riferimento nelle  
24 ore successive all’ applicazione.  
 
Non applicare MAXSHEEN

®
 PRIMER quando 

fossero previste precipitazioni atmosferiche nelle  
24 ore successive all’ applicazione. 
 
 
Pulizia degli utensili  
Tutti gli utensili e gli strumenti di lavoro devono 
essere puliti con acqua subito dopo il loro impiego. 
Una volta che si sia indurito, il prodotto potrà essere 
eliminato solo grazie all’ utilizzo di strumenti 
meccanici.  
 
 
CONSUMO 
  
Applicare uno strato con un consumo di circa 0,20 - 
0,25 l / m

2 
. Superfici molto porose richiedono l’ uso di 

due strati.   
 
Il rendimento stimato di MAXGROUT

®
 INJECTION 

varierà in funzione della porosità, consistenza e dello 
stato del supporto. Si consiglia di realizzare una 
prova in – situ per stabilire i valori esatti di consumo.  
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 Non usare MAXSHEEN
®

 PRIMER come 
imprimitura per rivestimenti a base di solventi o 
come imprimitura per malte a base di cemento. 
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Sono vietate la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione, il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo, 
elettronico, meccanico, fotocopiato o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright. 
 

MAXSHEEN 
® PRIMER 

 
 Non applicare su superfici sovra saturate con 

acqua. 

 Non applicare su superfici vetrificate, smaltate, 
non assorbenti o verniciate.  

 Non applicare su superfici gelate o in presenza 
di brina. Non applicare in presenza di una  
temperatura ambiente inferiore a 10  ºC . 

 Per qualsiasi applicazione non prevista nella 
presente Scheda Tecnica o per informazioni 
aggiuntive, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. 

 
IMBALLAGGIO 
 
MAXSHEEN

®
 PRIMER é disponibile in confezioni 

di plastica da 20 litri. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, chiuso e 
non deteriorato. Stoccare in un luogo fresco, secco, 
protetto dall’ umidità, dal gelo e dall’esposizione 
diretta ai raggi del sole e con temperature superiori 
ai 5 º C. 

SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXSHEEN

®  
PRIMER non è un prodotto di 

composizione tossica, ciò non ostante bisogna 
evitare il suo contatto diretto con la pelle e con gli 
occhi. Manipolare ed applicare indossando appositi 
guanti protettivi di gomma ed occhiali di sicurezza. 
In caso di contatto con la pelle, sciacquare la zona 
interessata con abbondante acqua fresca e sapone. 
Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare con 
abbondante acqua fresca ma senza strofinarli. Se l’ 
irritazione dovesse persistere, recarsi 
immediatamente presso un centro medico. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXSHEEN

®
 PRIMER. 

 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi 
e contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 
Caratteristiche del prodotto liquido 

Aspetto Liquido translucido 

Densità ( g / cm
3 

) 1,0  0,05 

pH 7 - 8 

Condizioni di applicazione e di essiccatura 

Tempo di essiccatura a 20  ºC e 50% U. R. , (ore ) 4 

Caratteristiche del prodotto essiccato  

Punto di infiammabilità Non infiammabile 

Rendimento / Spessori  

Consumo approssimativo *, ( l / m
2 

) 0,20 – 0,25 
* Il consumo può variare in funzione delle caratteristiche del supporto, così come in funzione del metodo di applicazione. Realizzare una 
prova in – situ per conoscere il consumo esatto. 

 
 
 
 
 
 
GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO

®
,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 

senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 

versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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