
NITOCRYL™ PRIMER
Primer adesivo monocomponente a base d'acqua che crea un'eccellente adesione su substrati difficili 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
NITOCRYL™ PRIMER è un primer monocomponente, trasparente, a base 
d'acqua, che crea un'eccellente adesione su substrati difficili come i 
rivestimenti di facciata e i serramenti in polvere. 
NITOCRYL™ PRIMER è usato come primer adesivo per NITOCRYL™. 
NITOCRYL™ PRIMER è reversibile e facile da rimuovere con MULTISTRIP 
contemporaneamente al top coat NITOCRYL™. 

NITORANGE di MAVRO consiste in una collezione di rivestimenti 
protettivi di alta qualità per il colore e il ripristino della lucentezza per 
substrati non assorbenti. Consapevole del fatto che ogni substrato, 
situazione e oggetto è diverso, il nostro laboratorio ha sviluppato una 
vasta gamma di rivestimenti di ristrutturazione. Rivestimenti permanenti, 
rivestimenti reversibili semipermanenti e rivestimenti colorati, ognuno con 
le sue proprietà uniche. Personalizzazione, qualità, durata e ripristino dei 
colori, tutto questo è rappresentato all'interno della NITORANGE! 

APPLICAZIONE 
NITOCRYL™ PRIMER è stato sviluppato specialmente per l'applicazione 
su materiali non porosi come plastica, scossaline, alluminio e superfici 
verniciate a polvere. Questo vale soprattutto per i serramenti in polvere di 
uffici e locali commerciali e per i rivestimenti in polvere delle facciate. 

CARATTERISTICHE 

• Fornisce una migliore adesione e durata di NITOCRYL™.
• Resistente ai raggi UV 
• Semi-permanente e reversibile 
• Sicuro e facile da usare
• Efficienza molto alta!

DATI TECNICI 
Colore: 
Odore: 

Emulsione bianca 
Caratteristicamente mite 

>100°
C 

Gravità specifica: 1,0 kg/litro 
pH:  7- 8  Punto 
di infiammabilità:  

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 
minimo 10°C Temperatura ambiente:  

Temperatura del substrato:  minimo 10°C 
Umidità relativa: massimo 85% 

MANUALE UTENTE 
1. Pulire accuratamente la superficie con UNICLEAN LOW FOAMING 

e risciacquare con acqua. Se necessario, sostenere con uno scotch-
brite o un powersponge. 

2. Utilizzare ISOPROPANOL per rimuovere gli ultimi residui e asciugare 
la superficie.

3. Applicare NITOCRYL™ PRIMER su una superficie pulita e asciutta 
usando uno scrubber morbido o una spugna elettrica con un panno 
in microfibra. Lavorare accuratamente in una direzione per evitare 
segni e differenze nello spessore dello strato.

4. Dopo 10 - 15 minuti si può applicare NITOCRYL™.

DROGING 
Polvere secca:  10 - 15 minuti 
Secco: 30 minuti - 1 ora 

IMBALLAGGIO 
1 e 5 litri 

CONSUMO TEORICO 
50 - 70 m2/l a seconda della rugosità e della porosità del substrato. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
• Non diluire o mescolare con altri prodotti.
• Se avete domande sull'applicazione, contattate uno dei nostri 

consulenti tecnici.
• Non supera il consumo (50-70 m2/l) 

CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 
In confezione originale non aperta da almeno 12 mesi. Conservare in un 
luogo fresco e senza gelo. 

REGOLE DI SICUREZZA 
NITOCRYL™ PRIMER non è classificato. In caso di dubbio, consultare 
sempre la scheda di sicurezza o il nostro dipartimento R&S.     



SUPPORTO TECNICO 

In MAVRO riteniamo importante aiutarvi nel miglior modo possibile. 

I nostri consulenti tecnici sono quindi sempre pronti ad aiutarvi. 

Possono consigliarti le migliori soluzioni e spiegarti come usare un 

prodotto.  

Per aiutare i nostri clienti ad applicare e scegliere i nostri prodotti 

NITORANGE, MAVRO ha sviluppato il laboratorio NITORANGE. 

Durante questo workshop imparerete i diversi tipi di rivestimenti di 

ristrutturazione e come applicarli al substrato. Imparerete anche 

come pre-trattare la superficie e quando applicare quale 

rivestimento. Oltre alla teoria, il workshop si concentrerà su esercizi 

pratici. Non esitare e contatta direttamente uno dei nostri 

consulenti! 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680

E.info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER 

Questa scheda tecnica del prodotto è intesa come una guida 

per l'uso del prodotto ed è stata preparata sulla base degli ultimi 

sviluppi e tecniche. Poiché l'applicazione, il trattamento e le 

condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessun 

diritto può essere derivato da questa scheda informativa del 

prodotto. MAVRO International rifiuta esplicitamente qualsiasi 

responsabilità per la garanzia e l'applicazione errata, così come 

qualsiasi danno e perdita conseguente. L'utente rimane sempre 

responsabile dell'applicazione, della scelta del prodotto, 

dell'applicazione e del risultato. 
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Questo rilascio annulla tutti i rilasci precedenti. 
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