
PRIMER SV 01 

Primer vinilico per sistemi anticorrosivi ad alte resistenze chimiche 

 
DESCRIZIONE: PRIMER SV 01 è costituito da una soluzione di copolimeri di natura vinilica; esso presenta 

un’ottima adesione su superfici metalliche e cementizie, non ritira durante l’invecchiamento, ha un’eccellente stabilità 

alla luce e ai raggi UV e conferisce al supporto ottime resistenze chimiche. PRIMER SV 01 è particolarmente indicato 

nei cicli protettivi delle superfici metalliche contro gli agenti chimici ed in tutti quei casi nei quali sono richieste 

eccellenti caratteristiche di anticorrosione. 

 

IMPIEGHI: PRIMER SV 01 è monocomponente, già pronto all’uso e quindi di facile impiego; esso deve essere 

applicato su superfici metalliche o cementizie, accuratamente pulite, asciutte ed esenti da parti friabili, preferibilmente a 

spruzzo, ad airless, a rullo o a pennello. 

 

CARATTERISTICHE 

Composizione: Terpolimero di cloruro di vinile/acetato di vinile/acido maleico in miscela di solventi 

Percentuale secca: circa 20% in peso 

Massima temperatura d’esercizio: + 60°C 

Densità relativa a + 20°C: circa 0,90 

 

RESISTENZE CHIMICHE: PRIMER SV 01 ha eccellenti resistenze chimiche contro l’acqua, gli agenti atmosferici, 

gli alcali, le soluzioni saline, i grassi e gli oli; buone resistenze chimiche contro gli acidi inorganici, gli agenti ossidanti e 

riducenti, gli alcoli e gli idrocarburi alifatici; scarse resistenze chimiche contro i chetoni, gli esteri, gli eteri, gli 

idrocarburi clorurati ed aromatici 

 

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE: Gli utensili e le attrezzature impiegati durante la preparazione e l’applicazione 

di PRIMER SV 01 possono essere facilmente puliti con DETERSIL. 

 

STOCCAGGIO: Il prodotto, stoccato nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo 

dall’umidità e dalle fonti di calore è conservabile per oltre sei mesi. 

 

PRECAUZIONI: Durante la manipolazione di PRIMER SV 01 si deve ricorrere all’utilizzo di un appropriato 

vestiario di protezione completo di tuta, guanti, occhiali antispruzzo e maschera con filtro approvato contro i vapori 

organici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

 

CONFEZIONI: PRIMER SV 01 è disponibile in latte da Kg 5, da Kg 10 e da Kg 20. 

 

 


