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MODALITÀ D’USO
Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, solido, esente 
da polvere, sostanze distaccanti e accuratamente 
decerato e sgrassato. Applicare il promotore di 
adesione PROMOX su tutta la superficie in maniera 
omogenea ed in strato sottile e continuo utilizzando 
un panno di cotone pulito inumidito di prodotto. Dopo 
completa essiccazione procedere all’incollaggio con 
adesivi bicomponenti poliuretanici o epossidici.

ALTRE INFORMAZIONI
Applicare un solo strato di prodotto senza abbondare 
nelle quantità indicate. Non utilizzare il prodotto in 
ambienti permanentemente umidi o con temperature 
inferiori ai +10°C. PROMOX non è assolutamente 
indicato per diluire adesivi poliuretanici quali: 
LEGNOPOL 2000, GREEN PUR, GREEN PUR PLUS, 
GOMMAPUR.

ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di 
utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda 
dati di sicurezza. Durante l’applicazione è consigliato 
l’uso di guanti. Aerare l’ambiente durante e dopo l’uso. 
Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare 
eventuali residui nel terreno, nei corsi d’acqua o nelle 
fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri 
rifiuti derivanti dall’attività, attenersi scrupolosamente 
a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo 
Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni 
rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il 
contenuto della presente scheda integra e sostituisce 
annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda 
tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze 
teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile 
entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno 
considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, 
rivolgersi ai ns uffici tecnici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Promotore di adesione a base di polimeri silanici in soluzione alcolica. Migliora l’aggrappaggio di adesivi bicomponenti su superfici molto lisce quali 
marmo, palladiana, pavimenti industriali con finitura al quarzo o superfici ceramiche, smaltate, vetrificate, ecc. Adatto come diluente specifico per 
EPOPRIMER e all’occorrenza, per prodotti bicomponenti quali GOMMAPOL, GOMMAPOL L, HYCOL TILE, SIPOL, SIPOL PLUS, SIPOL FREE e SIGEPOX. 
Assolutamente non indicato per diluire adesivi poliuretanici. Da non usare come sgrassante o detergente di vecchi pavimenti.

PROMOTORE DI ADESIONE SU SUPERFICI LISCE PER ADESIVI EPOSSIDICI E POLIURETANICI

PROMOX

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Tempo di essicazione
5-10 min.

Magazzinaggio 
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Aspetto
Liquido

Colore
Trasparente

Base chimica 
Polimeri silanici in soluzione alcolica

Consumo
30-40 g/mq

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia 
Solvente CH500  (finchè il prodotto è fresco)

Applicazione
Panno pulito

Adatto per uso esterno


