
 

 
 

Primer adesione  1.823.1500 1.823.1350  

Impostazione aerografo 1.3 – 1.4  

Pressione  Fare riferimento alle indicazioni del fabbricante 

Numero mani 1- 2  1 media + 1 leggera  

Spessore consigliato 3-7 microns 15-25 microns 

Appassimento tra le mani 5-10 minuti 

Applicazione fondo/smalto 30 min.  
massimo 4 ore 

60 min. 
massimo 4 ore 

 

Aerosol 1.823.1350 

Applicare ad una distanza di 15-20 cm. dalla  superficie.  

Numero mani 1-2  

Spessore consigliato 3- 7  microns 

Sovraverniciare con fondo bicomponente MaxMyer: non applicare direttamente Aquamax Extra o Duralit 
Extra.  

PRIMER PER PLASTICHE  

 Primer adesione 1K per plastiche: indicato per applicazione su tutti i tipi di plastica, eccetto PC, ABS e 
PUR.  Può essere utilizzato come promotore d’adesione sulla maggior parte delle plastiche non pre-
trattate utilizzate dalle Case Automobilistiche. 
Primer 1K Aerosol: lo stesso prodotto di cui sopra, ma fornito in versione aerosol. E’ indicato per 
applicazione su piccole superfici. 
Primer di adesione 1K per plastiche sensibili: specifico per impiego su plastica 1K Pur. 

PREPARAZIONE   

Lavare la superficie con Pulitore per Plastiche 1.931.3660, seguito da Antistatic Agent 1.931.4000. 
Su supporti già primerizzati utilizzare Predetergente a base acqua 1.931.4501.  Nel caso di supporti 
contaminati applicare Pulitore Antisiliconico 1.931.3600. 
 
I primer per plastiche sono pronti all’uso: mescolare accuratamente prima dell’applicazione. 
Aerosol: agitare il contenitore per almeno un paio di minuti, fino a sentire il rumore delle sferette metalliche 
contenute all’interno: a questo punto il prodotto è pronto per essere applicato.   
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APPLICAZIONE  - ESSICCAZIONE 

                 Primer adesione 1K per plastiche                   1.823.1500 
                 Primer 1K Aerosol                                     1.880.1600 
                 Primer adesione 1K per plastiche sensibili     1.823.1350 

 



 

 
 

                  APPLICAZIONE    
  
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Il contenuto massimo di COV ai sensi della normativa UE per il prodotto (categoria: IIB.e) nella forma 
pronta all’uso è pari a 840g/litro.  Il contenuto effettivo di COV nel prodotto pronto all’uso è inferiore a 
840g/litro. 
La Direttiva 2004/42/CE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 Marzo 2006, n.161.  
 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI VOC  

 Questi prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale e non devono essere utilizzati per usi 
diversi da quelli raccomandati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle 
attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto 
necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo. Le informazioni in 
materia di salute e sicurezza si possono trovare nelle Schede Tecniche di Sicurezza all'indirizzo: 
http://www.maxmeyer.com 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
PPG ITALIA SALES & SERVICES 
Via A. De Gasperi 17-19 
20020 Lainate – MI 
Tel. 02 9317921 
Fax 02 93179255 
 

                 Primer adesione 1K per plastiche                   1.823.1500 
                 Primer 1K Aerosol                                     1.880.1600 
                 Primer adesione 1K per plastiche sensibili     1.823.1350 

 

Giugno 2011          Prodotti per uso professionale           Pagina 2 di   2

 


