
BITUTHENE  Primer S2
Primer speciale sintetico non-bituminoso per l’adesione delle membrane
autoadesive GCP  

Descrizione

Bituthene Primer S2 è un primer non bituminoso, monocomponente, a base solvente, necessario per trattare e

preparare le superfici cementizie alla posa di tutte le membrane Bituthene, Solarshield, Bitushield e i nastri Perm A

Barrier.

Applicazione

Confezioni

Sicurezza e Stoccaggio

Bituthene Primer S2 è infiammabile a basse temperature e deve essere stoccato in aree ben ventilate e lontano da fonti

di calore. Si consiglia di evitare l’inalazione dei vapori di solvente dei prodotti utilizzando appositi dispositivi di protezione

e di lavarsi le mani con acqua e sapone o di usare guanti protettivi.

Richiedere e consultare le relative Schede Dati di Sicurezza (SDS).

®

Viene applicato 1h prima dell’applicazione delle membrane.

Di facile applicazione, con spazzolone o rullo.

Resa di 10-12 m2 trattati per litro di prodotto e comunque variabile in funzione della porosità della superficie da

trattare e del metodo di applicazione.

Alle basse temperature, liberare la superficie del calcestruzzo da eventuale ghiaccio.

Applicare uno strato omogeneo ed uniforme.

Evitare depositi di prodotto negli avvallamenti della struttura.

Applicare le membrane quando il Bituthene Primer S2 è asciutto. Se si deve applicare la membrana il giorno

successivo, il Bituthene Primer S2 deve essere applicato nuovamente.

Latta da 5 l

Fustino da 25 l
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Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi

quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o

suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

BITUTHENE sono marchi registrati della GCP Applied Technologies Inc in USA o in altri stati. Questa lista di marchi registrati è stata composta usando le informazioni disponibili alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente la proprietà o lo status di

essi.

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati. 

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.
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