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S C H E D A  T E C N I C A  

UNI – TECH M.C. PRIMER  
Primer anticorrosione epossidico bicomponente a base di solventi 

 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer è un rivestimento 
epossidico anticorrosione ad alta prestazione 
progettato per l’uso come versatile primer 
universale per una vasta gamma di superfici, 
compresi calcestruzzo e metalli. 
 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer usa una ben 
consolidata miscela di resine epossidiche ad alto 
peso molecolare e una gamma di riempitivi e 
pigmenti inorganici fini combinati con uno speciale 
addotto poliamminico che reagiscono a formare un 
efficace sistema anticorrosione con un’eccellente 
adesione a un’ampia gamma di superfici, fornendo 
un’estesa finestra di copertura per la maggior parte 
dei sistemi di finitura Thortex. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Superfici in calcestruzzo: le superfici devono 
essere asciutte, con un contenuto di umidità 
massimo del 7%. Tutta l’efflorescenza deve essere 
rimossa per leggera sabbiatura o scarificazione e la 
polvere incoerente deve essere rimossa. Olio e 
grasso devono essere rimossi con pulizia a vapore 
o lavaggio a pressione con detergente. 
 
GRP e superfici fenoliche: le superfici devono 
essere accuratamente sgrassate con Thortex 
Universal Cleaner e quindi abrase con la carta 
smerigliata. Rimuovere tutta la polvere e pulire 
ancora con Thortex Universal Cleaner. 
 
Acciaio zincato: rimuovere accuratamente olio e 
grasso con Thortex Universal Cleaner. Sali di 
zinco di corrosione vanno rimossi per abrasione o 
accurata spazzolatura metallica. 
 
Superfici in Alluminio: rimuovere accuratamente 
olio e grasso e quindi abradere o sabbiare 
leggermente la superficie metallica. 
 
 
MISCELAZIONE 
 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer è un materiale 
bicomponente che deve essere miscelato prima 
dell’uso. 
 

Mescolare il contenuto della Base per incorporare 
ogni leggera segregazione, quindi aggiungere tutto 
il contenuto dell’Attivatore, continuando a mescolare 
fino ad ottenere una miscela omogenea. 
 
Il materiale miscelato deve essere utilizzato entro 8 
ore dalla miscelazione a 20°C. 
 
APPLICAZIONE 
 
Non effettuare l’applicazione quando la temperatura 
è inferiore a 7°C, quando l’umidità relativa è 
superiore al 90% o quando la superficie da rivestire 
è meno di 3°C sopra il punto di rugiada. 
 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer si può applicare 
con pennello, rullo o spray. 
 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer è fornito per 
applicazioni con pennello o rullo e richiede 
diluizione per applicazioni con lo spray. 
 
Per queste applicazioni usare pennelli di buona 
qualità e rulli di mohair e applicare il Thortex Uni - 
Tech M.C. Primer in modo da dare uno spessore 
uniforme. 
 
Applicazioni con spray airless: usare attrezzature 
con un rapporto 32:1, una pressione all’ugello di  
4,2 kg/cm² e ugelli della dimensione di                
0,33 – 0,38 mm. 
 
Spray convenzionali: la maggior parte delle 
attrezzature è adatta. 
 
Nota: quando si usa lo spray airless occorre evitare 
di avere pressioni eccessivamente alte all’ugello, e 
dovrebbe essere usata la minima pressione che 
permetta di ottenere una buona atomizzazione. 
 
Pulire IMMEDIATAMENTE tutti gli attrezzi con 
Thortex Universal Cleaner. 
 
 
Copertura teorica 
8,8 m2/lt. a 50 micron asciutti. 
 
Spessore strato raccomandato 
Bagnato 115 micron 
Asciutto  50 micron 
 
Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro 
Tecnico su richiesta. 
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COSTANTI FISICHE 
 
Rapporto di miscelazione  
3 parti di base a 1 parte di attivatore in volume. 
 
Aspetto  
Base  Liquido tissotropico  
Attivatore liquido chiaro  
 
Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C 
Tempo di utilizzo   8 ore 
Asciutto al tatto               4 ore 
Asciugatura completa   16 ore 
Tempo minimo per strato successivo 16 ore 
Tempo massimo per strato successivo  3 mesi 
Polimerizzazione completa  7 giorni 
 
Nota: quando si usa come primer su tetti non 
porosi, lo strato successivo può essere applicato 
dopo un minimo di 4 ore in buone condizioni di 
tempo. 
 
Volume Solidi    45 % 
 
Sostanze Organiche Volatili  526 gr/lt. 
 
Contatto con alimenti 
Approvato USDA per contatto occasionale con 
alimenti. 
Approvato FDA CFR 21.175.300 per contatto con 
alimenti. 
Approvato dall’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPAL) per contatto con acqua 
potabile. 
 
Durata a Scaffale   
Utilizzare entro 2 anni dalla data d’acquisto. 
Conservare nei contenitori originali sigillati a una 
temperatura fra 5° e 30°C.  
 
Prestazioni al fuoco 
(applicato allo spessore asciutto raccomandato) 
Classe 1 Propagazione superficiale della fiamma 
BS476 Part 7  
Classe 0 Secondo Regolamento edilizio UK 1985 - 
BS476 Part 6 
Documenti d’ approvazione B2/3/4 Appendice A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROPRIETA' FISICHE 
 
Adesione alla trazione diretta  38 kg/cm2 
(Acciaio sabbiato) 
ASTM D4541 
 
Resistenza al calore secco  100°C 
ASTM D2485  
 
Resistenza agli urti  diretta 5 mm 
BS 3900 Part E3  inversa 2,5 mm 
 
Resistenza alle scalfitture nessun fallimento 
BS 3900 Part E2 carico 2,5 kg 

  
Resistenza all’adesione di taglio  140 kg/cm2 
ASTM D1002 
 
 
 
SALUTE E SICUREZZA 
 
Se si usano le consuete norme di prudenza, 
Thortex Uni - Tech M.C. Primer è di uso sicuro. 
 
Occorre usare guanti protettivi per evitare il contatto 
con la pelle. 
 
Usare una maschera per applicazioni spray. 
 
Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa 
in ogni confezione o disponibile su richiesta. 
 
 
CONFEZIONE 
 
Confezioni da 5 e 20 litri. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo della Thortex. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
 

THORTEX ITALIA Srl 
Via Parigi – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923 
Sede Legale: Via V. Monti, 8 – 20123 MILANO (MI) 

www.thortex.it E-mail: info@thortex.it 
 


