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2035  Primer 2 in 1

PI 2035 20191017

TUNSEAL

Il Primer 1-Step è promotore di adesione e attivatore in uno. Ideale per tutti gli adesivi per cristalli TUNAP, per 
incollare rapidamente i cristalli nella carrozzeria.

Caratteristiche
 B Promotore di adesione universale (Primer) tra vetro / ceramica e vernice e l‘adesivo per cristalli
 B Primer longlife (non è necessaria la riattivazione entro 3 mesi)
 B Buona protezione UV per l‘adesivo per cristalli
 B Protegge dalla ruggine i piccoli graffi della vernice
 B Attivatore per cordoni adesivi pretagliati e per cristalli rivestiti in PU / PVC
 B Utilizzabile con tutti gli adesivi per cristalli di TUNAP

Area di applicazione
 B Per il pretrattamento delle superfici da incollare di cristalli con substrati RIM e superfici verniciate.

Istruzioni
Agitare bene il flacone (min. 30 secondi). Applicare sulle superfici pulite uno strato sottile e uniforme di Primer 
1-Step utilizzando l‘apposito applicatore (spessore dello strato umido circa 0,05 mm). Lasciare evaporare per 
almeno 10 minuti.

Indicazione
 B Una volta aperto consumare il contenuto entro un giorno

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Primer 2 in 1 30 ml 25 Pz. 203 5002D

Accessori necessari Imballo Codice articolo
Pennellino per Primer 1 Pz. 909 9


