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Prodotto Resina TOP MAC PRIMER monocomponente  
solvent free 

 
Descrizione Emulsione di polimeri monocomponente trasparente pronto all’uso. 
 
Impiego Impiegato come fondo ancorante per i pavimenti e rivestimenti realizzati con “Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO”. 

Indicato per il bloccaggio della rete d’armatura in fibra di vetro sulle pavimentazioni. 
Indicata per il consolidamento di superfici, in particolar modo cementizie.  
Grazie alla particolare proprietà di penetrazione in supporti porosi, blocca lo sgretolamento evitando lo sfarinamento, 
rendendo antipolvere superfici in cemento, intonaci, pietre porose, legno. Traspirante, ottima resistenza all’acqua.  
Può essere utilizzato come ponte d’adesione e come additivo nella miscelazione per rasanti cementizi in caso di 
risanamento della superficie, al fine di migliorarne l’ancoraggio e la plasticità.  
 

Modalità applicative preparazione della superficie:  
il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi e privo di qualsiasi contaminante che                     
potrebbe invalidare l’adesione al supporto.   
Il prodotto è pronto per l’applicazione da effettuare a pennello/rullo/spruzzo. 
Nel caso venga utilizzato per fissare la rete in fibra di vetro, applicare a rullo (consumo variabile in funzione                    
all’assorbimento del supporto).  
Utilizzabile in una, due o più mani, lasciando trascorrere 1/2 ore tra una mano e l’altra. 
Consumo materiale: 100/200 gr/mq per mano in funzione all’assorbimento del supporto. 
Una volta asciutto, si potrà procedere all’applicazione di TOP MAC STUCCO nel “Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO”. 
Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto. 
La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua. 
 

Dati tecnici Caratteristiche chimiche: coemulsione  
 Aspetto liquido lattiginoso 
Idrosolubilità solubile 
Liposolubilità non solubile 
Infiammabilità non infiammabile 
PH 8  
Peso specific kg/lt. 1  
Consumo indicativo gr/mq  100/200  

 Temperatura minima d’applicazione tra +10° C e +35° C 
Trasporto ADR/RID materiale non soggetto.  

 
 
 

Confezioni Fustini PVC; confezioni da lt. 5 e da lt. 10 
 

Stoccaggio Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. 
 E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 10°C.  TEME IL GELO. 
 

Precauzioni Prima dell’applicazione, si consiglia di eseguire prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue 
caratteristiche e il suo uso.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI  
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di                                      
fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche                                    
applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l’unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla                                 
sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.  
 
TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBIA CONSEGNATO UNA                        
DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI 
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