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Additivo ancorante promotore di adesione

Migliora notevolmente le doti di adesione dei prodotti soprattutto quando applicati 
su supporti poco assorbenti (verto, ceramica, plastiche, metalli, ecc.). 
Contribuisce, inoltre, ad aumentare la resistenza generale del prodotto additivato. 
Compatibile con molti sistemi (acrilici, poliuretanici, epossidici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°C 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Aspetto e finitura Trasparente

Natura chimica

Viscosità 1.500 - 3.000 cps

Colori e base Incolore 

Applicazione n.d.

Vita di stoccaggio

Confezioni

12 mesi  (in luogo fresco e asciutto)

100g - 250g

Compatibilità prodotti Acrilici - poliuretanici - epossidici

Pulizia attrezzi

Peso specifico

Con acqua potabile

1,00  +/-  0,05 g/ml

Alcossisilano

Dosaggio 2 - 2,5%
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Aggungere il prodotto nelle percentuali indicate per migliorare l'adesione e la resistenza. 
Agitare prima dell'uso.
Mescolare bene AD-GRIP con la base e successivamente procedere con l'eventuale diluizione.
Una volta miscelato con la base, il prodotto resta attivo per circa 5 giorni; trascorso tale 
periodo è possibile aggiungere un'altra dose alla base per ripristinare l'efficacia.
Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, 
asciutto e lontano da fonti di calore.
Il prodotto teme l'umidità e il gelo.

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi  nuovamente. 
Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 

CONSIGLI UTILI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Zona industriale C/da Sant’ Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it

Versare l'additivo AD-GRIP nel contenitore del prodotto da additivare.
Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la 
miscelazione procedere alla diluizione.

PREPARAZIONE DEL 
PRODOTTO

Esempio di dosaggio:
- Confezione di AD-GRIP da 100g idoneo per additivare AREACRYL da 5lt (al 2%); 
- Confezione di AD-GRIP da 350g idoneo per additivare POLIGUM 
confezione da 14 lt (al 2,5%);




