
 

PROMOTOR GRIP 

 

 
 
 
 
DESCRIZIONE Primer monocomponente promotore di adesione su calcestruzzo,intonaci, pitture e 

rivestimenti plastici. 

COMPOSIZIONE Promotor grip  è formulato con specifiche resine in dispersione acquosa ed inerti 
di natura silicea, esente da solventi.  

CARATTERISTICHE 

GENERALI 

Prodotto caratterizzato da un’elevata adesione su cemento, mattoni, pietre, 
intonaci tradizionali e premiscelati .  

Promotor grip ha ottima  resistenza all’acqua, agli oli, alle soluzioni acide e 
basiche.  
Dopo l’applicazione di questo prodotto si ottiene una superficie ideale che 
garantisce ad intonaci, malte  e  pitture un’adesione ottimale anche su superfici  
lisce o poco assorbenti. 

CAMPI D’IMPIEGO Promotor grip per la sua particolare composizione si presta a diverse 
applicazioni: 

  È un eccellente promotore di adesione per malte cementizie premiscelate 
monocomponenti e bicomponenti e per le riprese di getto  cemento fresco su 
cemento stagionato. 

 È un ottimo impermeabilizzante avendo un effetto di barriera nei confronti 
dell’umidità di risalita, 

 Ha capacità consolidanti per supporti ammalorati e sgretolati. 

 Antipolvere per superfici verticali  

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Aspetto  
Colore 
Densità a 20°C 
PH 
Residuo secco  
Tempo di indurimento a 20°C 
Infiammabile  
Temperatura di applicazione 
Temperatura di esercizio 

Liquido denso 
Bianco-grigio-ocra 
1,40  Kg/lt. +/- 0.05 
9,5 
65 % 
12-15 ore 
Non infiammabile 
>5 °C, < 35°C 
da – 25 °C a + 70 °C 

APPLICAZIONE Rimuovere manualmente o con un agitatore meccanico l’ eventuale deposito  fino 
ad ottenere una soluzione omogenea.  

Promotor grip  va diluito con acqua pulita fino a rapporto di 100 : 50 a seconda 
degli  spessori desiderati.        
Può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo a seconda delle specifiche 
necessità. Si consiglia di applicare il prodotto in maniera uniforme e lasciare 
asciugare prima dell’applicazione dei successivi materiali. 
 Il prodotto non va utilizzato dove c’è possibilità di ristagno di acqua o a 
temperature  differenti da quelle riportate sopra. 

RESA TEORICA La resa è subordinata alla  capacità di assorbimento del supporto. Mediamente 
occorrono 0,3 Kg su m

2
 di superficie. 

CONSERVAZIONE In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si 
conserva per circa 12 mesi. 

AVVERTENZE Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua 
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, 
usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. 

 Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte 
ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le 
condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. 
In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio 
tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, 
senza alcun preavviso.                                                                                                                 

   

 


