
GECOL Primer–TP

Primer di adesione e consolidante di superfici, per supporti a basso 
assorbimento

Indurente, tappa-pori.

Prodotto altamente concentrato.

Facile da applicare.

Scheda tecnica GECOL Primer–TP _ 01/02/2020 1

Usi

Requisiti per la messa in opera

· Le istruzioni per l'uso fanno riferimento, ove 
previsto, ai nostri test e alle nostre conoscenze e non 
esonerano il consumatore dallo studio e dalla 
verifica del prodotto ai fini del suo utilizzo. 

· Altri usi o applicazioni non descritti non saranno 
coperti dalla garanzia del prodotto.

· Prima di utilizzare questo prodotto, si consiglia di 
consultare il manuale di istruzioni.

· I dati forniti in questa documentazione tecnica 
sono stati ottenuti in condizioni standard di 
laboratorio e possono quindi variare a seconda 
dell'installazione e delle particolari condizioni 
ambientali, che sfuggono al nostro controllo.

· La marcatura di questo prodotto è stabilita in 
conformità alle disposizioni contenute nella Scheda 
Tecnica ed esclusivamente alle condizioni ivi 
indicate per l'analisi tecnica e la verifica continua 
della regolarità del prodotto.

· GECOL garantisce l'ottima prestazione dei suoi 
prodotti ausiliari per le situazioni indicate.

· Materiali di altre marche o situazioni non descritte 
possono influenzare le proprietà fisiche ed estetiche 
dei nostri prodotti.
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Campi di applicazione

Modalità di utilizzo

 - Legante polimerico, adatto come ponte di unione su 
superfici non assorbenti, nonché come consolidante 
e regolatore dell'assorbimento di superfici assorbenti 
comuni nelle murature.

 - Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

 - Non applicare su superfici con rischio di gelate, luce 
solare diretta, vento forte o pioggia.

 - In caso di dubbi, consultare sempre il nostro Ufficio 
Tecnico.

1_Raccomandazioni preliminari  

2_Preparazione del supporto  

 - Come regola generale, tutti i supporti in muratura devono 
essere: resistenti, privi di polveri e grassi, stabili, rugosi, lisci, 
con un certo livello di assorbimento e umidità, oltre che 
perfettamente induriti.

 - Eliminare gli intonaci e i rinzaffi che hanno mal aderito e i 
blocchi o le fessure.

 - In caso di efflorescenze di salnitro, eliminarle spazzolando 
a secco la superficie, quindi trattare con  GECOL 
Desincrustante e infine risciacquare abbondantemente 
con acqua.

 - Consultare l'Ufficio Tecnico per altri supporti o in caso di 
dubbi.

4_Applicazione 

 - Prima dell'uso, agitare meccanicamente il contenuto del 
contenitore fino alla completa omogeneizzazione, allo 
scopo di evitare la sedimentazione dei suoi componenti.

 - Posa di un pavimento di ceramiche su uno di vecchie 
piastrelle:

 - Applicare a rullo il primer GECOL Primer–TP sui pezzi 
smaltati.

 - Lasciare asciugare per 1-3 ore (senso di asciutto al tatto), 
proteggendo il primer con piastrelle di plastica.

 - Applicare l'adesivo cementizio adatto, realizzando una 
perfetta applicazione delle piastrelle in ceramica.

 - Stuccare dopo 48 ore con GECOL Junta–F PLUS o GECOL 
Junta–G PLUS.

 - Questo procedimento è destinato esclusivamente a 
interni senza umidità e per usi a transito moderato.

 - Per pavimenti a traffico intenso, rinnovare il pavimento 
preesistente.

 - Consumo +/- 0,200 kg/m2 circa.

 - Su supporti assorbenti e friabili, per elevazioni con 
autolivellanti:

 - Applicare sul supporto asciutto una mano di GECOL 
Primer–TP diluito 1:3 (1 litro di GECOL Primer–TP e 3 litri 
di acqua).

 - In caso di supporti altamente assorbenti, applicare 
un'altra mano di GECOL Primer–TP diluito 1:3 in acqua, 
una volta asciutta la prima mano (sensazione al tatto).

 - Lasciare asciugare il primer per 3-24 ore prima di 
applicare una malta autolivellante della gamma 
GECOL Nivelante.

 - In caso di dubbi si consiglia di provare prima 
dell'applicazione.

 - Si intende come un supporto altamente assorbente, 
quando una goccia di acqua è assorbita in meno di 
un minuto. (Non versare il primer direttamente a terra, 
evitare ritenzioni del primer nella superficie e controllare 
che non formi una pellicola superficiale).

 - Consumo +/- 0,090 kg/m2 circa.

 - Su supporti con assorbimento basso o nullo.

 - Applicare su supporto pulito e asciutto una mano di 
GECOL Primer–TP senza diluire.

 - Lasciare asciugare il primer per 1-3 ore prima di 
applicare una malta autolivellante della gamma 
GECOL Nivelante.

 - Consumo +/- 0,200 kg/m2 circa.

 - Posa di un gres porcellanato su gesso:

 - Applicare due strati di primer 1:3 (1 litro di GECOL 
Primer–TP e 3 liltri di acqua).

 - Attendere da 2 a 20 ore e far aderire con l'adesivo adatto 
a pezzo da collocare.

 - Consumo +/- 0,090 kg / m2 circa.
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Dati tecnici

Consumo

Varia a seconda dell'applicazione e della malta realizzata.

Forniture

Contenitori da 1, 5 e 25 litri.

Colore: Blu.

Conservazione

24 mesi dalla data di produzione con l'imballaggio chiuso e protetto dalle 
intemperie.

Prodotto

Composizione: resine sintetiche in dispersione, cariche, additivi organici e 
inorganici.

Densità: 1,0 +/- 0,1 kg/litro.

Solidi in peso: superiore al 45 %.

pH: 8,5.

Dati di sicurezza

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso.

P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli 
occhi/Proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON 
LA PELLE: Lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: 
Sciacquare accuratamente per 
parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto, se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione 
vigente sul trattamento dei rifiuti.

Limiti di utilizzo Pulizia

 - Su supporti con più del 5% di umidità residua.

 - Non applicare in eccesso, poiché in questo modo si evita 
la formazione di una pellicola superficiale.

 - Non applicare su metalli, pitture e rivestimenti plastici.

La pulizia dei residui sugli utensili e sulle superfici rivestite 
viene effettuata con acqua prima che il prodotto si 
asciughi.

 - Consolidazione di superfici degradate:

 - Applicare uno strato di GECOL Primer–TP diluito  
1:2 o 1:3 in acqua in base all'assorbimento del supporto.

 - Attendere da 1 a 8 ore e verificare la solidità dello stesso.

 - In caso di scarsa resistenza, applicare una seconda e 
una terza mano di GECOL Primer–TP.

 - Consumo +/- 0,140 kg/m2 circa per strato.


