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unitop primer 
Primer universale per finiture epossidiche e poliuretaniche 

UNITOP PRIMER è una dispersione acquosa di speciali polimeri sintetici da utilizzarsi 

come mano di fondo prima della posa della finitura, per uniformare l’assorbimento del 

supporto e conferire al sistema finito un perfetto aspetto estetico. 

 

 

IMPIEGHI  
 

• Primer per uniformare l’assorbimento del fondo (MIKROCONCRETE e MICROFAST) 
prima dell’applicazione della finitura.  

 



 

Rev.11 del 27/07/2017  www.rapidmix.it RAPID MIX SRL – Via Mattei, 25 – Villanova sull’Arda (PC) Italy – T +390523837431 – info@rapidmix.it 

 

UNITOP 
 

  

3 

 UNITOP PRIMER 

Aspetto  Liquido bianco lattiginoso 

Densità 1,01 g/cm3 

Residuo Secco ~ 16,8% 

pH  8 

Viscosità Brookfield 300-400 mPa·s 

Temperatura per l’applicazione  Da +5°C a +35°C 

Consumo medio per mano su fondi mediamente assorbenti 70-90 g/m2 

Tempo di attesa per la sovrapplicazione di finitura 6-8 ore per linea POLYCOVER MONO  

12 ore per linea AQUA e POLYCOVER 104 WB 

Resistenza a trazione (MIKROCONCRETE e MICROFAST) 
dopo 7 giorni 

>1 N/mm2 

 

DATI TECNICI (condizioni di prova: 23°C 50% u.r.) 
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APPLICAZIONE 
 

Preparazione del suppo rto 
Le superfici adatte al rivestimento con sistema UNITOP PRIMER devono essere solide, compatte, pulite ed 
asciutte (umidità inferiore al 5%). Rimuovere ogni traccia di grassi, oli e polvere prima della posa.  
 
Preparazione e stesura del prodotto  
UNITOP PRIMER è un prodotto monocomponente pronto all’uso, da miscelare accuratamente prima 
dell’utilizzo. 
Applicare UNITOP PRIMER a rullo a pelo raso su tutta la superficie avendo cura che il prodotto venga 
assorbito in modo uniforme in ogni punto del supporto evitando ristagno di prodotto.  
 
NORME DA OSSERVARE DURANTE LA PREPARAZIONE E LA POSA DEL 
PRODOTTO 
Durante la miscelazione e la stesura del prodotto adottare i mezzi individuali di protezione idonei alla 
lavorazione specifica come indicato nella scheda di sicurezza. In caso di contatto accidentale con gli occhi, 
lavare immediatamente e ripetutamente con getto d’acqua e recarsi al pronto soccorso. 

AVVERTENZE 
• Non applicare il prodotto su sottofondi soggetti a risalita d’umidità. 
• Non diluire UNITOP PRIMER con solventi od acqua. 
• Non esporre il prodotto a fonti di calore. 
• Non stoccare ed utilizzare UNITOP PRIMER a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C 

(riferite sia al supporto sia all’ambiente). 
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PULIZIA 
Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua tiepida entro un’ora dalla preparazione del prodotto. 
 

CONSUMO 
Il consumo medio di UNITOP PRIMER è circa 70 – 90 g/m2. 
  

CONFEZIONI 
UNITOP PRIMER è disponibile in secchi da kg 5 e da kg 1. 
  

MAGAZZINAGGIO 
UNITOP PRIMER è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto, riparato e con temperatura compresa 
tra +5°C e +35°C.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA 
Le indicazioni e prescrizioni contenute in questa scheda pur derivando da accurate prove di laboratorio ed
esperienze pratiche, sono da ritenersi puramente indicative. Considerate le diverse condizioni in cui il prodotto
può essere impiegato, chi intende farne uso è tenuto a stabilire l’idoneità  dello  stesso per l’applicazione
prevista. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio o abuso del prodotto stesso. 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
Primer per uniformare l’assorbimento del fondo prima della posa della finitura su fondi quali Microfast e 
Mikroconcrete (tipo UNITOP PRIMER della Rapid Mix S.r.l.). Il prodotto deve uniformare l’assorbimento del 
fondo, così da garantire un perfetto aspetto estetico della finitura. Si richiede un valore di adesione a 
trazione dopo 7 giorni, su fondi quali Mikroconcrete e Microfast, non inferiore a 1 N/mm2.  

 


