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Primer 
Black 

 
PROMOTORE DI ADESIONE IN EMULSIONE ACQUOSA, 
PRONTO ALL’USO E DI FACILE APPLICAZIONE, ESENTE DA 
SOLVENTI, INODORE, OTTIMA ADESIONE AL 
CALCESTRUZZO. IDEALE COME MANO DI FONDO PRIMA 
DELL’APPLICAZIONE DI MEMBRANE BITUMINOSE 
PREFORMATE. 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
PRIMER BLACK è un’emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che ne favoriscono un facile 
utilizzo e una rapida essiccazione. PRIMER BLACK si presenta molto fluido, di colore marrone. Aderisce perfettamente 
a sottofondi in calcestruzzo o materiali porosi in genere. Ottimo come protettivo per superfici metalliche. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
PRIMER BLACK viene utilizzato come trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell’applicazione di 
membrane bituminose preformate o come trattamento fissativo isolante su superfici cementizie, su legno e su metallo 
prima dell’applicazione di trattamenti protettivi impermeabilizzanti. PRIMER BLACK è idoneo inoltre come impregnante 
consolidante antipolvere per supporti cementizi in genere o come protettivo per i muri di fondazione interrati. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
I supporti devono essere stagionati, planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, esenti da polvere e sostanze 
grasse, vecchie vernici in fase di distacco e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare la perfetta adesione. Evitare 
che il supporto da trattare sia bagnato al momento dell’applicazione. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
PRIMER BLACK è pronto all’uso e può essere applicato mediante pennello, rullo o spruzzo. Agitare bene il prodotto 
prima dell’uso. È possibile diluire il prodotto fino al 25% con acqua pulita. Il consumo di PRIMER BLACK può variare in 
funzione del grado di assorbimento del supporto.  
 
 
RESA 
 
0,2 - 0,4 kg/m2 a seconda del grado di assorbimento del supporto. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
♦ TEME IL GELO. 
♦ Conservare a temperature superiori a +5 °C. 
♦ Agitare bene il prodotto prima dell’utilizzo. 
♦ Quando applicato puro, si consiglia di imbibire di tanto in tanto gli attrezzi impiegati in solventi o acqua pulita, 

riprendendo immediatamente il lavoro. 
♦ Evitare l’applicazione su supporti umidi o bagnati o in previsione di pioggia imminente. 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
 
COLMEF SRL | Z.I. Ponte d’Assi | 06024 – Gubbio (PG) ITALY | Tel. +39 075923561 | info@colmef.com | www.colmef.com 

 
CONFEZIONI 
 
PRIMER BLACK viene fornito in fustini da 18 kg. Conservare il prodotto nei contenitori sigillati, al riparo dal gelo e 
dall’azione del sole battente. In queste condizioni la sua stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell’applicazione di membrane bituminose preformate o e di 
trattamenti protettivi impermeabilizzanti mediante promotore di adesione in emulsione acquosa, pronto all’uso e di 
facile applicazione, esente da solventi, inodore, tipo PRIMER BLACK della Colmef Srl, da applicare mediante pennello, 
rullo o spruzzo. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  emulsione bituminosa 

Colore:  marrone 

Colore del film essiccato: nero 

Peso specifico (kg/dm3): 0,95 

Contenuto di bitume: 48% 

Essiccazione: ~ 15 min. a +20 °C 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +30 °C 
 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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