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Primer aggrappante elastico, promotore dell’adesione, pronto all’uso,  

     per la preparazione e regolarizzazione dei supporti e funzione anti-risalita dell’umidità dal sottofondo  
 

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Adesione ed elasticità sono le caratteristiche essenziali di questo prodotto costituito da resine elastomeriche in emulsione 
acquosa e sabbie inerti silicee. Il prodotto assicura una adesione ideale ancorandosi con un film ruvido, ma elastico, anche 
su supporti lisci e poco assorbenti.   In particolare GGEENNEERRFFIIXX risulta indispensabile su supporti polverosi e friabili per il suo 
straordinario effetto consolidante.  Idoneo sia per interni che per esterni.   
 

MATERIALI 
Applicabile su calcestruzzo, cemento, cemento modulare, marmo, granito, pietra naturale in genere, mattoni, laterizi, 
intonaci, legno, metallo, pitture, gesso e cartongesso. 
 

CAMPI D’APPLICAZIONE  
Ponte d’aggrappaggio per la preparazione delle superfici prima dell’applicazione di malte di ogni tipo, è utilizzato su:   

• superfici in calcestruzzo, cemento e cemento modulare 

• intonaci e manufatti in mattoni e laterizi 

• superfici in legno  

• intonaci in gesso e pannelli in cartongesso 

• preparazione del supporto prima della applicazione del collante nella sovrapposizione di rivestimenti o pavimenti  in 
ceramica, marmo, granito, legno, ecc. sul rivestimento o pavimento pre-esistente   

• supporti verniciati 

• isolamenti termici a cappotto  

• per rendere uniformi supporti non omogenei anche con forti differenze di assorbimento  
Applicato ai sottofondi di docce e bagni prima della posa del pavimento, GGEENNEERRFFIIXX sviluppa una ottima azione antinfiltrante. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE   
STATO FISICO     liquido pastoso 

COLORE      bianco o grigio 

PESO SPECIFICO a 20°C    1,68 g/cm³ 
RESIDUO SECCO a 105°C    65 

pH      9 

VISCOSITA’     1350 cPs 
 

MODO D’USO        
 Il prodotto è pronto all’uso e deve sempre essere miscelato accuratamente prima di ogni utilizzo.  
Assicurarsi che le superfici siano asciutte, pulite, esenti da parti friabili o impregnate di oli o sostanze grasse o di sostanze 
anti-aderenti in genere.    Si applica tal quale con pennello o pennellessa o rullo; la temperatura di applicazione deve essere 
compresa tra +5°C e +35°C.  E’ possibile una unica applicazione facendo però attenzione a coprire la superficie in modo 
uniforme.  
I consumi variano secondo l’assorbimento del supporto e vengono stimati in genere in circa 350/400 g/m² ogni applicazione. 
 

IMPORTANTE !      
Non applicare mai su superfici soggette a ristagno d’acqua o, se all’esterno, in prossimità di piogge.  

Nelle applicazioni di intonaci non superare i 2 cm. di spessore.  Attendere 18 ore circa prima di applicare intonaci o fare 
sovrapplicazioni.  Il prodotto TEME IL GELO, conservare ed applicare a temperature comprese tra +5°C e 35°C 
 

STABILITA’  
Il prodotto correttamente conservato a temperatura compresa tra +5°C e +35°C nei contenitori originali sigillati e al riparo dai 
raggi solari diretti è stabile per almeno 12 mesi 
 

TEST       
rima dell’applicazione finale, effettuare sempre un test preliminare per determinare la compatibilità con il supporto e la 
corretta modalità d’applicazione. 
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’    Le informazioni fornite in questa scheda derivano da bibliografia e da ns. esperienze di laboratorio e 
devono intendersi solo come indicazioni di massima e non costituiscono in alcun modo garanzia formale poiché la variabilità dei materiali e 
delle condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia relativa all’uso per particolari applicazioni può essere desunta da queste informazioni o da 
altro tipo di indicazione qui fornita. E’ piena responsabilità dell’utilizzatore effettuare propri test e valutare la rispondenza del prodotto all’uso 
specifico e all’idoneità per l’impiego richiesto. Essendo l’uso del prodotto al di fuori del controllo del produttore e del rivenditore, la ns. 
responsabilità è limitata al solo rimborso del prezzo di acquisto. Non si assume alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti 
all’uso improprio del prodotto. 
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GGEENNEERRFFIIXX  
 

Azienda con 

Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2015 

PRIMER AGGRAPPANTE ELASTICO UNIVERSALE  

ADDITIVATO CON INERTI SILICEI 


