
CAMPO DI APPLICAZIONE
HERALAX GRIP trova impiego come preparatore di fondi di posa per aumentare l’adesione al supporto di malte per rasature, 
autolivellanti, malte fluide ed adesivi cementizi.
HERALAX GRIP è utilizzabile su :
• Pavimenti in ceramica, marmette, pietre naturali
• Calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera 
• Rivestimenti in PVC rigido
• Vernici
• Parquet 
• Gesso
• Anidrite

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
La temperatura del substrato deve essere compresa tra +5°C e +35°C. La superficie deve essere accuratamente pulita, ben consolidata, 
senza parti friabili o inconsistenti e dotato di sufficiente resistenza meccanica. Nel caso di sottofondo cementizio di nuova realizzazione, 
questo deve essere perfettamente asciutto e completamente stagionato ed aver effettuato tutti i ritiri. Le vecchie pavimentazioni in 
ceramica devono risultare attaccate al supporto e devono essere sgrassate accuratamente: sostanze distaccanti come grassi, cere, oli, 
ecc. devono essere eliminate. Le superfici in calcestruzzo dovranno essere libere da disarmanti, e polveri o altro che possa 
compromettere l’adesione.

APPLICAZIONE
HERALAX GRIP può essere applicato a rullo, a pennello od a spruzzo. Stendere un film uniforme e sottile, avendo cura di coprire 
perfettamente la superficie. La colorazione evidente di HERALAX GRIP permette di valutare immediatamente la completa copertura 
della superficie da trattare. Lasciar asciugare HERALAX GRIP per circa 30 - 90 min in funzione dell’assorbimento del sottofondo e delle 
condizioni ambientali, poi procedere con l’applicazione dell’intonaco, adesivo o rasatura. È comunque possibile effettuare la 
sovrapplicazione anche dopo asciugamento totale del prodotto.

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto; successivamente la pulizia potrà 
avvenire soltanto con alcol o altri solventi organici.

VOCE DI CAPITOLATO
La preparazione di fondi di posa lisci, compatti, assorbenti e inassorbenti, prima della posa di rasanti, livellanti, autolivellanti e malte 
fluide, dovrà avvenire con primer aggrappante a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa, monocomponente, pronto all’uso, tipo 
HERALAX GRIP di HERAKEM SRL.

HERALAX GRIP

HERALAX GRIP è un promotore di adesione monocomponente, pronto all’uso, composto da resine sintetiche 
in dispersione acquosa, speciali additivi ed inerti silicei, formulati tra loro secondo gli alti standard qualitativi del 
laboratorio HERAKEM.
HERALAX GRIP si caratterizza per le ottime doti di adesione su supporti estremamente lisci e non assorbenti, 
come piastrelle ceramiche e calcestruzzo gettato o lisciato, ed uniforma l’assorbimento delle superfici porose. 
L’utilizzo di HERALAX GRIP si presenta molto vantaggioso, in quanto può essere applicato su varie tipologie 
di supporto garantendo sempre un’ottima adesione. Facilmente applicabile, sia in verticale che in orizzontale, 
con pennello o rullo. HERALAX GRIP è prodotto senza solventi, non è infiammabile e presenta un bassissimo 
contenuto di sostanze organiche volatili (VOC), quindi non è nocivo per chi lo utilizza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Primer aggrappante pronto all’uso a base di polimeri in dispersione acquosa, privo di solventi. 
Migliora l’adesione delle malte sulle superfici lisce o non assorbenti.
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AVVERTENZE
 Non usare HERALAX GRIP in presenza di risalita di umidità.

Aspetto liquido cremoso con sabbia

Colore grigiastro Adesione su piastrella smaltata ≥ 2,0 N/mm²

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C Classificazione doganale 3906 9000

Temperatura max di attesa per la posa 24 ore

Non aggiungere leganti, inerti o additivi.
 In caso di dilavamento o asportazione per cause meccaniche 
riapplicare il prodotto

Non applicare su sottofondi magnesiaci.

Conservazione

Diluzione max 5% con acqua

12 mesi in imballo originale all’asciutto

Adesione al calcestruzzo ≥ 2,5 N/mm²
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PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

Consumo Confezione fusto da 20 kg e 5 kg100-200 g/m² in funzione del supporto


