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Innovazione Dalla ricerca green Kerakoll il design 
italiano per il benessere abitativo.

Primer universale all'acqua per pareti. 
Traspirante. Interni ed esterni.
Design italiano per il benessere abitativo.

Universal Wall Primer è ideale per fissare 
lo sfarinamento superficiale di intonaci e 
rasature. Perfetto per consolidare superfici 
vecchie o friabili. Migliora l’adesione dei 
successivi cicli applicativi.

Universal Wall Primer

Rating 4 1. Fissa lo sfarinamento superficiale 
di intonaci e rasature

2. Consolida supporti inconsistenti, 
friabili e teneri

3. Riduce e regola l’assorbimento 
d’acqua su fondi molto porosi e 
assorbenti

4. Traspirante. Idoneo su sistemi 
traspiranti e/o deumidificanti

5. Interni ed esterni

10.20
VOC Low Emission
Water based
Solvent ≤ 15 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care
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Campi di applicazione
Primer consolidante e fissativo
Destinazione d’uso:
Idoneo su:
 - intonaci e rasature nuovi stagionati a base 
cemento, gesso o calce

 - intonaci e rasature vecchi ben aderenti al 
supporto e ancora validi

 - cartongesso.
Prodotti sovrapplicabili: 
 - Pitture, smalti e rivestimenti decorativi.

Non utilizzare 
Su supporti sporchi o decoesi.
In presenza di umidità di risalita, senza aver
applicato opportuni sistemi deumidificanti.

Indicazioni d’uso
Preparazione dei supporti
I supporti porosi, con ridotto grado di coesione, 
devono comunque presentarsi compatti e 
assorbenti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti 
da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed 
inconsistenti. Il supporto deve essere stabile, non 
deformabile e senza fessure di sfaldamento. Gli 
intonaci a base gesso devono avere un’umidità 
residua ≤ 1% misurato con igrometro al carburo.
Preparazione
Universal Wall Primer è pronto all’uso per 
l’applicazione a parete come consolidante e 
uniformante di supporti murali e di lastre in 
cartongesso. Agitare bene la tanica prima 
dell’apertura per consentire la ridispersione 
omogenea del prodotto. Nel caso di supporti 
particolarmente lisci e compatti, diluire il 
prodotto fino ad un massimo di 1:1 con acqua per 
facilitare la penetrazione.

Applicazione
Stendere una mano uniforme utilizzando 
preferibilmente una pennellessa compiendo 
pennellate incrociate. Su fondi molto porosi è 
possibile applicare Universal Wall Primer in più 
passate, fresco su fresco.
Pulizia
Universal Wall Primer si elimina da attrezzi 
e altre superfici lavando con acqua prima 
dell’indurimento finale.

Altre indicazioni
Valutare le condizioni stagionali d’applicazione:
condizioni diverse di temperatura e umidità,
comportano variazioni rilevanti dei tempi
d’asciugamento e/o reazione del prodotto.

Certificazioni e marcature

*  Émission dans l’air intérieur Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2021 (ref. GBR Data Report – 02.21); si 
precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il 
sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo 
sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri 
e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova 
preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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Prodotto per uso professionale
controllare che il fondo sia perfettamente pulito, 
asciutto e assorbente
in caso di necessità richiedere la scheda di 
sicurezza

 per quanto non previsto consultare il Kerakoll 
Worldwide Global Service 0536.811.516 – 
globalservice@kerakoll.com

Avvertenze

Performance

LEED®

LEED® Contributo Punti ** Punti LEED®

MR Credito 4.2 Materiali Basso 
Emissivi fino a 1 GBC Italia

MR Credito 5 Materiali Regionali fino a 2 GBC Italia
**  LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici 

comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio 
fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009).  
© 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto liquido bianco

Peso specifico ≈ 1 kg/dm3

Conservazione ≈ 18 mesi dalla data di produzione in confezione originale e 
integra

Avvertenze teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore

Confezione taniche 1 – 5 – 10 l

Rapporto di diluizione pronto all’uso – max diluizione con acqua 1:1

Temperature limite di applicazione da +5 °C a +35 °C

Tempo di attesa per la sovrapplicazione ≥ 4 h

Resa

- come fissativo ≈ 0,08 – 0,12 l/m2

- come consolidante ≈ 0,15 – 0,2 l/m2

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione.


