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 QuickPrime Plus - Primer

1.  Descrizione

QuickPrime Plus è progettato per pulire e preparare la membrana EPDM vulcanizzata prima del-
l’applicazione dei prodotti della linea QuickSeam. Il QuickPrimePlus va applicato con gli specifici 
tamponi QuickScrubber o QuickScrubber Plus. Può essere usato in alternativa al pulitore Splice 
Wash per pulire le membrane EPDM prima di applicare l’adesivo  Splice Adhesive.Firestone.

2.  Preparazione

La superficie su cui verrà applicato deve essere pulita, asciutta e senza materiali estranei, talco e 
polvere. Se necessario prepulire con il pulitore Splice Wash. Mescolare il QuickPrime Plus accurata-
mente prima e durante l’uso. Per una più facile applicazione, versare la quantità di QuickPrime che 
serve in un secchiello. Se è stato esposto a basse temperature per un lungo periodo, riportarlo a 
temperatura ambiente prima dell’uso.  

3.  Applicazione

Applicare il QuickPrime plus sulla superficie della membrana EPDM con i tamponi  Quick Scrubber 
o QuickScrubber Plus agganciati ai loro supporti, con passate avanti e dietro e con una pressione 
media o alta. Continuare finché la superficie non diventa di colore grigio scuro, senza strisce né 
ristagni. Consentire alla superficie trattata di asciugarsi completamente, verificando con il test del 
tocco/scorrimento (solitamente meno di 10 minuti), prima di applicare i prodotti QuickSeam o 
l’adesivo Splice Adhesive.

4.  Consumo

Non à consentita la diluizione. Si possono avere le seguenti rese con 1 gallone:
Giunti standard con nastro Splice Tape da 76 mm (3”) 90  m -2 lati
Giunti B.I.S. con  nastro Splice Tape 179 mm (7” 45   m- 2 lati
Copertura barre di fissaggio con QuickSeam Batten Cover Strip 90   m- 1 lato
Strisce semivulcanizzate QuickSeam Flashing   127 mm (5”) 120 m -1 lato
Strisce armate per fissaggi perimetrali QS RPF Strip 100 m -1 lato
Strisce armate per fissaggio RMA 50  m -1 lato

5.  Caratteristiche

Tecniche  Base Polimeri sintetici
  Colore Grigio traslucido
  Solventi Eptano, toluene, metanolo
  Solidi (%) 16 - 18
  Viscosità Molto fluido, scorre liberamente
  Peso/gallone 2,948
  Peso specifico 0.793 (Acqua = 1)
  Punto di infiammabilità (°C) -17.77

6. Confezioni – Stoccaggio – Durata a magazzino

Confezioni: Barattoli da 3,78 litri (1 gallone) – secchiello da 11,4 litri (3 galloni)
Conservazione:  Tenere nel suo contenitore sigillato a temperature compre fra 15° C e 25°C e 
lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.
Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di pro-
duzione sulla confezione. La durata è minore se esposto a temperature più alte

7. Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare durante l’uso. Solo 
per uso professionale. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Usare solo in zone ben ventilate. 
Far riferimento alla scheda di sicurezza. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 




