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PRIMER 4457 

 
Descrizione 
 
Il 4457 è un primer per superfici metalliche, che rende possibile incollare metallo a legno e 
materiali a base di pannelli legnosi, con adesivi fenol-resorcinici, melamminici, 
melammina-urea, urea-formaldeide ed EPI.  
Non adatto per: rame, metalli contenenti rame e lamiera zincata. 
 
Caratteristiche 
 
Natura chimica:  Emulsione caseina / lattice 
 
Aspetto:   Liquido 
 
Colore:   Bianco 
 
Viscosità Brookfield: 3000 ÷ 15000 mPa.s  
RVF, sp.4, 20 rpm, 25°C 
 
Densità:   1020 kg/m3  
 
pH:     5,0  7,0 
 
Solvente:   acqua 
 
Proprietà del giunto collante 
 
Il 4457 utilizzato in cicli a caldo, consente di ottenere incollaggi che, in funzione del tipo di 
adesivo, rispondono alle diverse classi della norma BS 1204:1979. Il prodotto deve essere 
usato in conformità con le schede tecniche.  
 
Stoccaggio / Trasporto 
 
Stabilità:    1 anno a 20 °C in contenitori sigillati 
     

Se il contenitore è lasciato aperto quando non si usa il prodotto 
si possono formare delle pellicole sulla superficie. Per evitare 
ciò il contenitore va chiuso dopo l’uso. 
 

Temperatura di stoccaggio:   non esporre a temperature inferiori a 0°C o superiori a 30 °C 
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Istruzioni per l’uso 
 
Pretrattamento delle 
superfici metalliche: Prima dell’uso il primer deve essere accuratamente mescolato.  

Le superfici devono essere pulite prima dell’applicazione del primer. 
Le superfici possono essere pulite con acqua calda o con solventi.  
Quando si utilizza acqua calda, risciacquare le superfici, asciugare 
accuratamente e quindi applicare immediatamente il primer.  
Solventi adatti alla pulizia sono: acetone, toluene o soluzione di soda 
caustica al 5 %.  
 
Osservare le necessarie precauzioni secondo le normative vigenti 
quando si utilizzano questi solventi. 
 
Quando si incolla il piombo entrambe le superfici devono essere 
pulite e smerigliate. Quando si smeriglia il piombo deve essere usata 
una protezione per le vie respiratorie in quanto l’ossido di piombo è 
pericoloso da inalare. Il primer deve essere applicato 
immediatamente dopo la smerigliatura del piombo. 

 
Quantità di primer:  Minimo 20 g/m2, tal quale, che consente di ottenere uno strato  

di primer secco di ca. 7 .   
 
Essiccamento:  Ca. 1 ora a 20°C. 
 
Quantità di adesivo:  Per ottenere i migliori risultati , la quantità di adesivo deve essere 

ottimale. Si suggeriscono quantitativi di 80  110 g/m2. Materiali non 
assorbenti richiedono una quantità di adesivo inferiore, mentre 
materiali assorbenti una quantità di adesivo maggiore. Prima di 
introdurre il prodotto nei cicli di lavorazione, raccomandiamo di 
eseguire alcuni test per trovare l’esatta quantità da utilizzare. 
 

Pulizia:   Devono essere osservate buone condizioni igieniche di lavoro.  
Eventuale primer sulla pelle può essere rimosso con acqua e sapone. 
Le apparecchiature ed i residui di primer secco possono essere 
lavate con acqua tiepida. 
 

Misure di sicurezza 
 
Le informazioni complete riguardo la sicurezza sono riportate nella relativa “Scheda di sicurezza” 
del prodotto. Assicurarsi sempre di prendere visione di tali informazioni prima di utilizzare il 
prodotto.  
 
SOLO PER USO PROFESSIONALE 
 
 
 
Ultima revisione: Gennaio  2014 
 
Le informazioni qui riportate sono fornite in buona fede e sono frutto della nostra lunga esperienza e di test di laboratorio. 
Poiché le condizioni di utilizzo esulano dal nostro controllo, non si assumono responsabilità per danni derivanti dall’uso 
dei nostri prodotti. In ogni caso si consiglia di effettuare prove preliminari sul prodotto. 


