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PRIMER NERO 

Primer nero per vetri e cristalli, igroindurente a un unico stadio applicativo 
 

Descrizione 
 

PRIMER NERO è un promotore di adesione speci�catamente formulato per la banda ceramica sui vetri dei 
veicoli ove assicura la perfetta adesione dei sigillanti per i parabrezza. 
Preparare in maniera ottimale la super�ce prima di applicare il prodotto.  
PRIMER NERO migliora l'adesione dei collanti e dei sigillante su vetro, vetro rivestito in ceramica e su 
plastiche e metalli in genere. 
 
Campi di utilizzo 

 
PRIMER NERO migliora le proprietà adesive dei sigillanti su vetro, vetro serigrafato e diversi tipi di plastiche e 
metalli. 
DA NON UTILIZZARSI COME PROTEZIONE AI RAGGI UV SUI VETRI TRASPARENTI. 
 
Dati tecnici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aspetto Liquido 

Colore Nero 

Odore  Caratteristico 

Natura chimica Polisocianati 

Tipologia di reazione Umidità 

Peso Speci�co [g/cc] 0,95 ± 0,02 

Contenuto solido  30 ÷ 35 % 

Tempo di asciugatura [min] 
(23°C e 50% u.r.) 

10 (3 se applicato, come consigliato, con un feltro) 

Temperatura di Applicazione [°C] da  +10 a  +35 

Confezioni 
STANDARD 

- Flacone di ALU  da 30 ml: 25 Pz/scatola 
- Flacone di ALU  da 250 ml: 12 Pz/scatola 

Vita e conservazione prodotto 

- 12 mesi nella confezione originale. 
Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e 
asciutto. Il prodotto è in�ammabile; tenere lontano da fonti 
di calore, conservare in un area asciutta e ben ventilata nella 
sua confezione originale. 
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Applicazione 

Le super�ci da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza polvere o grassi. 
L'applicazione di PRIMER NERO deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare con U-Cleaner 
Activator. Agitare la bottiglia prima dell'applicazione (almeno 1 minuto) �no a che non scompare il rumore 
della pallina di metallo all'interno della stessa.  
Applicare il prodotto con un attrezzo di feltro, un pennello o a spruzzo. Chiudere immediatamente la 
bottiglia dopo l'uso, il prodotto evapora velocemente e si deteriora. Assicurarsi che PRIMER NERO sia 
completamente asciutto prima di procedere con la stesura dell’adesivo. 

Consumo 

PRIMER NERO ha un consumo di circa 150 g/m2.

Misure di protezione personali  

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene..   

 
Informazioni generali 

 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, 
settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito 
dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni 
responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo 
documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, e�ettuare 
test preliminari. ALESIA INC SRL si riserva il diritto di modi�care e aggiornare la scheda tecnica 
senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a veri�care di essere in possesso della versione 
più recente.  

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 
 

 


