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WAPEX DECOR L PRIMER                                                  
Lattice sintetico indicato come coadiuvante di adesione su malte cementizie e piastrelle 
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:  A base di polimeri sintetici elastomerici in 
emulsione acquosa 

Residuo solido (%):    38 
Densità prodotto impastato:   1,02 kg/litri 
Aspetto:     liquido lattiginoso bianco 
Viscosità Brookfield (MPa*s):   1600 
Stoccaggio:     In confezioni ben chiuse. Se conservato in  

confezioni originali è stabile per almeno 12 mesi in  
ambiente asciutto, ben riparato e con temperatura 
compresa tra +5°C e + 35°C                  

Altre proprietà:     - Ottima compatibilità con calce e cemento   
- Aggiunto ad impasti cementizi ne migliora la  
  lavorabilità, la resistenza alla flessione e 

all’abrasione  
- Ideale come primer per malte e rasature su 

superfici con adesione difficile (ceramica)  
__________________________________________________________________ 
Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:     Può essere applicato come additivo per malte  
cementizie, rasanti e massetti e come ancorante 
su superfici in piastrelle ceramiche 
Applicazione a pennello o rullo  

Temperatura di applicazione:   da 5°C a 35 °C 
Diluizione: Varia in funzione dell’utilizzo. Vedere note riportate 

nel sistema di applicazione 
Resa teorica: 10 m²/L. La resa può variare in funzione degli 

assorbimenti e dell’utilizzo. Vedere note riportate 
nel sistema di applicazione 

_________________________________________________________________ 
Metodo di miscelazione                                             
 

Miscelazione:     Se miscelato con malte cementizie o rasanti, diluire  
con acqua 1:1 e versare nella betoniera; solo 
successivamente aggiungere il prodotto in polvere. 
Miscelare quindi fino all’ottenimento di un impasto 
omogeneo e senza grumi. 
Se utilizzato come promotore di adesione, il 
prodotto è pronto all’uso ed è applicabile sia a 
pennello che a rullo; attendere che lo strato 
applicato diventi appiccicoso al tatto, quindi 



procedere con la stesura della malta o del rasante.
   

 Pot Life:      40 - 60 minuti  
Pulizia attrezzi:    Con acqua quando il prodotto è ancora fresco; 

se indurito, si rimuove solo meccanicamente                    
__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione   
 

- Procedere con la totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più 
idonei. In presenza di olio e grasso va prevista la pallinatura  

- Le pavimentazioni in ceramica o pietre naturali devono essere abrase meccanicamente 
 
SU PAVIMENTAZIONI PIASTRELLATE  

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer 
• Rasare con Wapex Decor Filler (3 rasate con spatola in acciaio), carteggiando e applicando 

Wapex Decor L Primer tra una rasata e l’altra 
• Procedere con la realizzazione dell’effetto decorativo, isolando preventivamente con 

Impregnante Alphatex SF 
• Proteggere l’effetto decorativo realizzato con Wapex Decor BL Mat (3 mani con rullo a pelo 

corto) oppure con Wapex Decor BL Gloss (3 mani con rullo a pelo corto). In alternativa 
applicare Wapex Decor EP Gloss (2 mani con rullo a pelo corto), 

 
SU PARETI IN CEMENTO  

• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer 
• Rasare con Wapex Decor Filler (2 rasate con spatola in acciaio), carteggiando e applicando 

Wapex Decor L Primer tra una rasata e l’altra 
• Procedere con la realizzazione dell’effetto decorativo, isolando preventivamente con 

Impregnante Alphatex SF 
• Proteggere l’effetto decorativo realizzato con Wapex Decor BL Mat (3 mani con rullo a pelo 

corto) oppure con Wapex Decor BL Gloss (3 mani con rullo a pelo corto)  
  

SU PARETI PIASTRELLATE  
• Preparare il fondo (eliminando polveri, grassi e sporco) quindi irruvidire il supporto 
• Applicare 1 mano a rullo di Wapex Decor L Primer 
• Rasare con Wapex Decor Filler (3 rasate con spatola in acciaio), carteggiando e applicando 

Wapex Decor L Primer tra una rasata e l’altra 
• Procedere con la realizzazione dell’effetto decorativo, isolando preventivamente con 

Impregnante Alphatex SF 
• Proteggere l’effetto decorativo realizzato con Wapex Decor BL Mat (3 mani con rullo a pelo 

corto) oppure con Wapex Decor BL Gloss (3 mani con rullo a pelo corto) 
 
Attenzione: Teme il gelo; conservare a temperature superiori a +5°C 
 
N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia  
        non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi  
        senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro  
       controllo.        
                 
 
 
 
Sicurezza: 
 



Questo prodotto è classificato come pericoloso ai sensi del D.L. n° 65 del 04.03.’03; per quanto 
riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, 
si prega pertanto di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.               
__________________________________________________________________ 
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
 
Lattice sintetico per malte cementizie (Tipo WAPEX DECOR L PRIMER )                  
Indicato in tutti i sistemi a base calce e cemento; può essere aggiunto ad impasti cementizi, 
consentendo un miglioramento nella lavorabilità, nella resistenza alla flessione e all’abrasione. 
Indicato come primer ancorante su superfici con adesione difficile (ceramica) 
Pot Life:      40 - 60 minuti 
Residuo solido (%):    38 
Densità prodotto impastato:   1,02 kg/litri 
 


