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EPOXYPRIMER L.L. 
PRIMER EPOSSIDICO PER LEGHE LEGGERE 

 
 
Epoxyprimer L.L. è primer epossidico specifico per leghe leggere e ferro dotato di ottima 
aderenza su lamiere zincate nuove, sovraverniciabile anche con pitture ad alto spessore. 
Idoneo come mano di ancoraggio nel ciclo di pitturazione dell’opera viva di imbarcazioni in 
alluminio, si consiglia di procedere ad una carteggiatura preventiva da effettuarsi con carta 
abrasiva fine. 
Dotato di buon potere passivante, è ottima antiruggine anche su ferro in genere. 
Può essere sovraverniciato con smalti a finire di ogni tipo: epossidici, poliuretanici, alchilici, nitro, a 
rapida essiccazione, ecc. 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,450 kg/l 
Componenti     2 
Pot life      12 ore a 25°C 
Rapporto di miscelazione   100:20 
Spessore consigliato    30 micron 
Resa a 30 micron    8 – 12 mq per litro 
Applicazione     pennello, rullo, spruzzo, airless 
Diluente     Eposol 
Indurimento a 25°C    fuori polvere   30-60 min. 
      al tatto   1-2 ore 
      in profondità  24-48 ore 
Sovraverniciabile    minimo 24 ore 
      massimo 96 ore 
Resistenza alla temperatura   100°C 

 

Impiego 
 
Primer per lamiere zincate nuove, leghe leggere, ferro, calcestruzzo. 
Non si consiglia l’uso di soluzioni di acidi e di alcali, immersione in solvente, immersione in acqua e 
soluzioni saline, se adoperato senza ricopertura. 
 

Preparazione delle superfici 
 
Lamiera zincata: accurato sgrassaggio con solvente per eliminare ogni traccia di unto. Tale 
operazione va ripetuta almeno due volte prima della pitturazione. 
 
Calcestruzzo nuovo: spazzolatura e lavaggio con solvente per eliminare eventuali tracce di unto. 
Nel caso di superfici levigate è consigliabile operare una leggera sabbiatura. 
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Calcestruzzo vecchio: asportare mediante sabbiatura eventuali strati friabili e lavare con solvente. 
In ogni caso, prima di procedere alla verniciatura di superfici in calcestruzzo, si deve valutare: 
• Consistenza dello strato superficiale; 
• Grado di umidità 
 
 

NOTE 
 
Il prodotto richiede per l’applicazione una temperatura ambientale superiore a 5°C ed un valore di 
umidità relativa inferiore all’85%. 
Per l’applicazione in ambienti chiusi si consiglia di operare con adeguata ventilazione. 
 
 


