
  Scheda tecnica   
 Nr. L-4003-MP     LUCITE®  

        Sistemi di verniciatura 
LUCITE® Multi-Primer  
       Fondo  

Fondo idrodiluibile, con efficacia isolante in tutte le condizioni estreme, 
eccezionale contro nicotina, fuliggine e vecchie macchie d'acqua; per interni 
ed esterni. Adatto per quasi tutti i tipi di supporto, odore neutro.  

 
Caratteristiche del prodotto 
Campo di impiego e 
indicazioni per l'uso. 
 

Fondo idrodiluibile, per interni ed esterni, da applicare prima di finiture 
monocomponenti a base acqua o a base solvente, con eccellenti proprietà 
isolanti (contro nicotina, fuliggine, vecchie macchie d'acqua asciutte e sostanze 
coloranti interne del legno). Ottima aderenza su legno, vetro, mattonelle, 
vecchie pitture, metalli non ferrosi, e anche su resine sintetiche, vecchie 
laccature, dopo adeguate prove preventive. .  

Proprietà del prodotto  
 

• Rapidissima essiccazione in 
profondità. (sovraverniciabile dopo 
4 ore).  

• Facile da applicare.  
• Idrodiluibile.  

• universalmente applicabile e 
sovraverniciabile  

• Ottima dilatazione.  
• Ottima aderenza ai supporti.  
• Eccezionale doti di bloccaggio.   

Modalità d'impiego: Questo materiale è esente da solventi ed essicca molto rapidamente, così che, 
in modo particolare, in camere d'appartamenti, uffici, ristoranti, hotel, ospedali 
e asili, viene sempre preferito. Si distingue anche per quanto riguarda il fatto di 
non essere inquinante ed estremamente economico da applicare.  
Anche in condizioni estreme di impiego in ambienti industriali, viene utilizzato 
per le sue proprietà isolanti.  
Grande vantaggio:  è possibile sovraverniciare con tutti i cicli di finitura, in tutte 
le tinte e in tutti i gradi di brillantezza.  

Base del prodotto  Tecnologia di leganti a base di polimeri cationici.  
Confezioni:   2,500 / 12,000 litri  
Tinta:   Bianco  
Dati fisici:  
Grado di brillantezza:  Setato  
Densità (20° C):  ca. 1,41 g/ml  
Resa  ca. 9 - 11 m2/ litro .  
Temperatura per 
l'applicazione: 

Non applicare sotto i  +5°C e <70% di umidità relativa. Proteggere dal gelo.  
 

Residuo secco  55% in peso.  
Caratteristiche applicative  
Tempi di essiccazione: 
(a 20° C)  / 60% UR. 

secco al tatto  Dopo  ca.    1 ora. Prima della sovraverniciatura con 
altri materiali, attendere almeno 4 - 6 ore.  
Basse temperature ed elevata umidità allungano i tempi di essiccazione.  

Tipo di applicazione:  Pennello (usare pennello per prodotti ad acqua Chinex ), rullo: pronto all'uso.  
Non diluire.  

Spruzzo e  
Spruzzatura con Airless: 

Per l'impiego: diluire al massimo con il 5% di acqua 
Ugello 0,017 - 0,028 pollici.  
Angolo di spruzzatura, secondo il supporto, fino 50°.  
Pressione del materiale 180 - 250 bar. (dati orientativi da definire in base 
all'apparecchiatura usata).  

Pulizia degli attrezzi:  Subito dopo l'impiego con acqua.  

Magazzinaggio:  In luogo fresco, asciutto, ma al riparo dal gelo. Nei recipienti originali: almeno 1 
anno.  

 



 
Pretrattamento dei supporti / Condizioni dei supporti   
Pretrattamento del 
supporto:  

Il supporto deve essere esente da polvere, consistente ed asciutto.  

Le superfici devono essere pulite a fondo da oli e sostanze grasse.  

Funghi e muffe devono essere eliminati dal supporto utilizzando i normali 
prodotti in circolazione, seguendo perfettamente le indicazioni del fornitore.  

Composizione dei cicli:  Fondi:  Su supporti con presenza di nicotina, acqua, olio, grasso, o 
macchie di muffa, come pure su altri supporti, di regola, si 
applica una mano di fondo LUCITE® Multi-Primer uniforme, 
abbondante e non diluita.  

Consumo di materiale: ca. 100 ml / m2. / per mano.  

 Finiture:  Specialmente adatte per la sovraverniciatura i vari tipi di 
LUCITE® Inside o LUCITE® pitture a base dispersioni per 
esterni.  

E' anche possibile completare il ciclo di verniciatura con 
tutte le altre finiture monocomponenti della CD-Color.  

Indicazioni particolari:  
Non applicare LUCITE® Multi-Primer direttamente su ferro o acciaio. All'esterno, su legni non trattati si deve 
prima applicare un fondo impregnante adatto. LUCITE® Multi-Primer è incompatibile con molti altri prodotti.  

Si prega di non mescolare LUCITE® Multi-Primer con altri prodotti a base dispersioni. Pulire subito gli 
attrezzi dopo l'impiego.  

Una diluizione con acqua può comportare effetti negativi sull'efficacia isolante. La LUCITE® Woodprimer 
plus, di regola non deve essere esposta alla pioggia, e, all'esterno deve essere sovraverniciata nel più breve 
tempo possibile.  

Pretrattamento dei 
supporti:  

• I supporti devono essere esenti da sporco, sostanze distaccanti, e devono 
essere asciutti e consistenti. Attenersi alla VOB, parte C, DIN 18363, 
paragrafo 3.  

• Per applicazione su supporti non conosciuti o non specificati è consigliabile 
fare una prova preventiva.  

• In caso di difficoltà, prima di iniziare il lavoro, consultare il nostro servizio di 
assistenza tecnica.  

• Durante l'applicazione o nella fase di essiccazione, provvedere per una 
buona aerazione.  

• Basse temperature o cattiva aerazione possono avere influenza negativa 
sui tempi di essiccazione.  

• Provare la consistenza di vecchie verniciature sul supporto. Allontanare 
vecchie verniciature non bene ancorate, Vecchie verniciature bene 
ancorate devono essere lavate con soda e carteggiate.  

 



Consigli di sicurezza:  
Frasi S:  S 2         Conservare lontano dalle mani dei bambini.  

S 20       Durante il lavoro non mangiare ne bere.  

S 51       Applicare solo in ambiente bene aerato.  

Classe di pericolosità per 
le acque:  

WGK 1 (VwVwS) debole pericolosità per le acque.  

Chiave di smaltimento 

(EAK)  

080120 - sospensioni acquose, comprendenti pitture e smalti, con l'eccezione 
di quelli che devono essere smaltiti con 8080119.  

Codice del prodotto:  Secondo GISBAU ( associazione dei lavori edili - ordine professionale):  

M-Gp01 

Indicazioni particolari  
 
• Le precedenti indicazioni sono valide anche per prodotti ottenuti con il sistema tintometrico ProfiColor.  
 
Per applicazione su supporti sconosciuti o critici si consiglia di fare una prova di aderenza mediante 
quadrettatura su una superficie campione. 
 
Attenersi alle schede di sicurezza.  
 
I dati contenuti nella scheda rispecchiano lo stato attuale delle nostre conoscenze tecnologiche ed 
applicative e contengono indicazioni e raccomandazioni generali.  
 
Vogliamo descrivere i nostri prodotti e dare informazioni al cliente per un loro uso corretto.  
 
In questa sede non possiamo considerare tutti i possibili tipi di supporto e le loro differenti lavorazioni, 
pertanto non potendo influire direttamente sull'applicazione dei prodotti, in caso di dubbio, vi preghiamo di 
contattare il nostro servizio di assistenza tecnica telefonando al numero  0049-2330-926 285.  
 
Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle precedenti perdono 
automaticamente la loro validità.  
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