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Scheda tecnica
Data: Maggio 2002

Descrizione

Il prodotto 4297 Scotchmount primer assicura un buon fissaggio delle schiume
biadesive su un’ampia gamma di plastiche normalmente utilizzate nell’industria
automobilistica.

Proprietà fisiche

Base

Resina poliammidica

(non utilizzabili per messa
a specifica)

Solvente

Isopropanolo / toluolo

Colore

Trasparente, leggermente giallo

Densità

0,8 g/cm3

Consistenza

Fluido

Viscosità

85 mPas

Contenuto di solidi

13 %

Superfici consigliate

PVC, PU, PET, ABS, vernici trasparenti

Preparazione superficiale La superficie deve essere asciutta, libera da polveri, oli ed altre impurità. Se
necessario, si consiglia di pulire la superficie con un solvente compatibile con il
materiale e/o in casi estremi, effettuare una leggera abrasione.

Applicazione

Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Applicare il primer in modo uniforme
sulla superficie. Lo spessore della stesa dipende dalla rugosità superficiale del
substrato. Un valore orientativo è di 2 g/m2 di solido del primer 4297 (contenuto di
solidi = 13%) su superfici lisce (es. vernice di carrozzeria auto). Il tempo di
asciugatura dipende da temperatura, umidità e circolazione d’aria, oltre alla
porosità del materiale. La superficie è pronta per l’adesione solo dopo che il
solvente è completamente evaporato.
La temperatura ambiente consigliata per il primer va da 15 °C a 25 °C.

Conservazione e uso

Il primer può essere conservato per 6 mesi dalla consegna al cliente, se viene
mantenuto nelle confezioni originali sigillate a temperature comprese tra 15 °C
e 25 °C.
Una conservazione a bassa temperatura può rendere il prodotto gelatinoso. Con un
accurato riscaldamento (es. a bagnomaria), il primer può essere riportato alle sue
condizioni normali. Dopo l’apertura del contenitore, si consiglia di usare
completamente il prodotto.
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Istruzioni di sicurezza

Vedere le schede di sicurezza.

Avvertenza importante
per l’acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente
fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all’intera casistica
dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come
sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.
Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità
di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce
difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal
ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque
infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall’uso o dal non corretto uso
del prodotto. Prima dell’utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto
all’uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle
prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del
venditore e del produttore.
Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente
fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da
rappresentanti del venditore e del produttore.
Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha
alcuna possibilità di controllare l’utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente,
è all’acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la
responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle
sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la
sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.
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