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ES DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Primer a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa ed inerti silicei purissimi a 
granulometria omogenea che applicato sui piu’ svariati supporti crea, una volta essiccato, 
una superficie ruvida in grado di migliorare l’adesione di adesivi, rasanti, autolivellanti 
cementizi su supporti difficili e poco assorbenti.
Bauprimer grip è grigio, pronto all’uso e di facile applicazione a rullo ed a pennello.

CAMPI DI IMPIEGO
 
• Primer da utilizzare prima della posa in sovrapposizione di pavimentazioni in ceramica e  
 pietre naturali.
• Primer da utilizzare prima della posa di rasanti ed autolivellanti cementizi su   
 pavimentazioni ceramiche preesistenti particolarmente lisce ed inassorbenti.
• Primer da utilizzare prima dell’applicazione di rasanti ed intonaci su pareti particolarmente  
 lisce ed inassorbenti (colonne in calcestruzzo armato, blocchi alleggeriti etc).

ISTRUZIONI D’USO

È necessario che i sottofondi siano stagionati e asciutti, non friabili e privi di qualsiasi traccia 
di olio e grassi o residui di pittura.  
BAUPRIMER GRIP può essere applicato a rullo o a pennello evitando di diluire il prodotto 
con acqua o con qualsiasi solvente. Il tempo di attesa prima dell’applicazione del prodotto 
cementizio di riferimento (adesivo, rasante, autolivellante, intonaco) varia in funzione della 
tipologia di supporto e del tipo di prodotto da applicare (vedi dati tecnici).

BAUPRIMER GRIP

(dati a temperatura di utilizzo di 23°C – 50% U.R.)
(data at a working temperature of 23 ° C - 50% R.H.)

DATI TECNICI
THECNICAL DATA

ASPETTO
APPEARANCE

Liquido azzurro
Blue liquid

MASSA VOLUMICA
DENSITY

1,50 kg/dm3

PH 9

RESIDUO SOLIDO
SOLID RESIDUE

70%

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
APPLICATION TEMPERATURE

5°C - 35°C

TEMPO DI ESSICAZIONE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI ADESIVI CEMENTIZI
DRYING TIME BEFORE APPLICATION OF TILE ADHESIVES

30 min

TEMPO DI ESSICAZIONE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI RASANTI-AUTOLIVELLANTI CEMENTIZI
DRYING TIME BEFORE APPLICATION OF SMOOTHING AND SELF LIVELING PRODUCTS

40 min

TEMPO DI ESSICAZIONE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI INTONACI
DRYING TIME BEFORE APPLICATION OF PLASTERS

20 min

CONSUMO
CONSUMPTION

250-300g/mq
250-300g/s.m.

-  Synthetic polymers
-  Extra pure silica inerts

-  Improving the adhesion on overlapping of ceramic
   floors and quarry stones 
-  Improving the adhesion before the application of
   cementitious  smoothing and self-levelling on  
 extra smooth existing ceramic floors
-  improving the adhesion of smoothing and   
 plasters on extra smooth and low absorbaent  
 walls

A primer that can be applied to a wide range of substrates; once dried it creates a rough surface that improves the bonding of 
adhesives, skim coats and self-levellers to low-absorption substrates.

MAIN COMPONENTS FIELDS OF USE

AVVERTENZE

• Non utilizzare in presenza di umidità di 
 risalita
• Non utilizzare come 
 impermeabilizzante
• Non diluire il prodotto con acua
• Non applicare il prodotto su supporti  
 particolarmente flessibili.

Secchio • Bucket

5 Kg
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