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Nai 70
Fondo ancorante epossidico bicomponente – base solvente

NAI 70 è un fondo ancorante a due componenti di natura epossidica per supporti asciutti 
che, dopo filmazione, crea una base ancorante per tutti i sistemi epossidici e poliuretanici. 
Grazie alla sua fluidità, NAI 70 possiede un ottimo potere penetrante favorendo un'azione 
consolidante del supporto. 

NAI 70 viene impiegato come fondo ancorante per superfici in cemento, cemento amianto, 
legno e per qualsiasi supporto che abbia problemi di sfarinamento superficiale e di scarsa 
coesione.

Preparazione del supporto: Rimuovere accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli, 
grassi e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto. In base al tipo 
di rivestimento da realizzare, verrà scelta l’adeguata preparazione del supporto: lavaggio 
acido o basico,  molatura a diamante, levigatatura, pallinatura, scarifica. 
Per applicazioni su vecchi rivestimenti a film (300 micron) ne è consigliabile la rimozione 
onde evitare che il solvente contenuto nel prodotto funga da sverniciatore; per i rivestimenti 
ad alto spessore è sufficiente una accurata levigatura.

Preparazione del prodotto: Versare il componente B nel componente A e mescolare 
accuratamente con mescolatore a basso numero di giri munito di apposita girante fino a 
che i due componenti siano perfettamente amalgamati.

Applicazione: NAI 70 può essere applicato mediante pennello o rullo, esercitando una 
buona pressione ed incrociando le mani, in modo da favorirne una omogenea 
penetrazione. Qualora il supporto, al tatto, risultasse ancora sfarinante, ripetere 
l'operazione entro 4-5 ore e non oltre 24 a temperatura di 20°C. NAI 70  è fuori polvere 
dopo poche ora dalla sua applicazione, può essere ricoperto con finiture epossidiche, 
poliuretaniche o ibride.   

Descrizione

Impiego

Modi d’uso

Dati tecnici

Ed. 2013 - Rev. 0

Bicomponente

Aspetto liquido

Colore trasparente

Fuori polvere al tatto UNI EN ISO 8904 80 ±10 minuti

Massa volumetrica  UNI EN ISO 8310 A+B 0,90 ± 0,05 g/cm³

Temperatura di applicazione + 5°C + 35°C

Resa in spessore 0,5 mm/lt/mq

Consumo medio Su cemento 4-5 mq/lt

Rapporto A:B 50:50

Immagazzinamento 12 mesi in contenitori integri posto in locale 
pro protetto dal gelo, umidità e fonti di 
calore.

Pot-life UNI EN ISO 9514 60±15 minuti



Confezioni

(Tot. Comp. A + Comp. B) Lt 5 
(Tot. Comp. A + Comp. B) Lt 10 
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Avvertenze

NAI 70, è un prodotto a base di solventi infiammabili, quindi necessita nell'uso di tutte le 
precauzioni relative ai prodotti al solvente.
ll componente B contiene sostanze che possono dare, per l'uso prolungato, a contatto con 
la pelle, fenomeni di allergia e/o irritazione. Si consiglia l'uso dei guanti e protezioni alle vie 
respiratorie durante l'applicazione. Consultare la scheda di sicurezza.
Qualora si volessero preparare quantità diverse da quelle contenute nell'intera confezione,  
rispettare sempre il rapporto di catalisi indicato nell'etichetta applicata su ogni contenitore 
facendo uso di una bilancia elettronica. 

Voce di capitolato

Primerizzazione e consolidamento di superfici  con fondo ancorante bicomponente di 
natura epossidica tipo NAI 70 – NAICI, applicato a rullo, pennello. Il consumo medio è di 
4-5  mq./lt per il successivo trattamento con sistemi epossidici o poliuretanici.
   


