
FONDO ISOLANTE IDRODILUIBILE PER LEGNO INTERNO ED ESTERNO

cod. 3080001/0019

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO

DESCRIZIONE
 
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO è un fondo isolante ad
acqua ad effetto barriera nei confronti delle sostanze
interne del legno, come i tannini.
Crea un film protettivo che contrasta l’affioramento in
superficie dei tannini, impedendo la formazione di
inestetiche macchie scure.
Facile da applicare, ottima carteggiabilità e potere
riempitivo (per il bianco).
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore è indicato
anche per legno senza tannini, quando si vuole applicare
una finitura trasparente pastello, ricca in colorante bianco,
per evitare i naturali fenomeni di ingiallimento e
arrossamento nel tempo.
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Applicabile su legno all’interno e all’esterno, nuovo, vecchio
o già precedentemente verniciato. Non utilizzare in
ambienti interni particolarmente umidi come piscine, saune,
ecc.
 
Per legni ricchi in tannino (rovere, castagno, iroko, quercia)
applicare come prima mano:
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, per finiture
idrodiluibili trasparenti (UNIMARC IMPREGNATE LEGNO,
UNIMARC FINITURA CERATA, UNIMARC FINITURA
LEGNO, UNIMARC VERNICE)
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO bianco, per finiture
idrodiluibili coprenti (UNIMARC SMALTO SETA/LUCIDO)
 
Per legni privi, o a basso tenore, di tannino (abete, pino)
applicare:
- UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolore, per finiture
idrodiluibili trasparenti pastello, ricche in bianco (UNIMARC
IMPREGNATE LEGNO, UNIMARC FINITURA CERATA).
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Natura del Legante: resina acrilica in dispersione acquosa
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:
3080001 incolore: 1,02 ± 0,05 kg/l 
3080019 bianco: 1,37 ± 0,05 kg/l
-Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R.): 4-6 ore, variabile a
seconda del tipo di legno, della quantità di applicazione e
dell’esposizione alle intemperie. Umidità alta e/o basse
temperature alungano i tempi di essiccazione.
- Sovraverniciabile con vernici e smalti idrodiluibili LINEA
UNIMARC.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
- Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.
- In caso di legno già verniciato eliminare eventuali strati di
vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già
verniciate.
- Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando Dil.
Nitro 5170076.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare
le stuccature ed eliminare la polvere.
- Applicare uno strato di UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO.

- Carteggiare e pulire il supporto prima di procedere
all’applicazione del ciclo del prodotto di finitura.
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
- Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Supporto asciutto ed esente da polvere e grassi.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa
superficiale o sotto l'azione diretta del sole. 
- Nr strati: 1
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO può essere applicato
in due strati, in caso di legno particolarmente ricco in
tannino, quando si rileva l’imbrunimento della superficie.
- Attrezzi: pennello, spruzzo
- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell’uso. 
- Diluizione: pronto all'uso o al 5% massimo con acqua.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo
l'uso. 
- Resa indicativa per strato su legno mediamente
assorbente:
3080001 incolore: 7-10 mq/l
3080019 bianco: 9-14 mq/l
 
TINTEGGIATURA
 
Il prodotto è disponibile nella versione incolore 3080001 e
bianco 3080019.
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30 °C 
Temperatura minima di conservazione: +5 °C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. G: primer (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
UNIMARC PRIMER ANTITANNINO Contiene max: 30 g/l
VOC
 
Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65 del
14/03/03 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il
prodotto secondo le vigenti Norme d’igiene e sicurezza;
dopo l’uso non disperdere i contenitori nell’ambiente,
lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Usare
in luogo ben ventilato.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua. In caso di ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l’etichetta. Non gettare i residui nelle
fognature, nei corsi d’acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
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Fondo isolante ad acqua per legno interno ed esterno.
Applicazione, su superfici in legno già predisposte, di uno
strato di fondo isolante UNIMARC PRIMER
ANTITANNINO, a base di resina acrilica in dispersione
acquosa, nelle quantità determinate dall’assorbimento del
supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al mq.
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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