
I Primer

CARVER tiene 
alla tua salute, 
e tu?

H351
FREE



EPOPRIMER 
Primer bicomponente epossidico per il consolidamento di 
profondità di massetti assorbenti.

Alto solido•	
Risanamento di massetti impoveriti•	
Inodore•	
Idoneo per la preparazione di malte da riparazione•	

Confezione da  5L + 2,5L

UNIVERSAL 
Primer monocomponente acrilico all’acqua per il consolidamento 
superficiale di massetti assorbenti.

Leggermente colorato per una facile applicazione•	
Inodore•	
Pronto all’uso•	

Confezione da  10L

HW90
Sgrassante e promotore di adesione per l’aggrappaggio su sot-
tofondi non assorbenti.

Alto potere di adesione•	
Bassa percezione odorosa•	
Pronto all’uso•	

Confezione da  5L

La prima linea di Primer esente da 
sostanze potenzialmente cancerogene

BHC™ 
Primer monocomponente silanico, per l’impermeabilizzazione di 
massetti cementizi assorbenti o in anidrite.
Efficace	con	una	sola	mano•	
Impermeabilizzazione sino al 7% di  umidità residua•	
Bassa percezione odorosa•	
Pronto all’uso•	

Confezione da  5L

XYLOBLOCK™
Primer poliuretanico per il fissaggio di vecchi pavimenti in legno
Specifico per pavimenti in legno parzialmente distaccati
Alto	potere	fissante•	
Incolore e con ridotto impatto olfattivo•	
Pronto all’uso•	Confezione da  5L

NOVITà!

NOVITà!



Tutti i prodotti che nell’etichetta di sicurezza riportano la frase di 
rischio H351, sono sospettati di provocare il cancro.

CARVER non si è limitata ad abbassare il contenuto di sostanze 
potenzialmente cancerogene al di sotto del limite previsto 
dall’etichettatura, ma ha scelto la completa eliminazione dalla 
propria filiera produttiva di materie prime con tale pericolosità.

Una soluzione per ogni esigenza

BHC™ EPOPRIMER UNIVERSAL HW90 XYLOBLOCK™

Barriera a 
vapore

Consolidante 
di profondità

Consolidante 
di superficie 
(antispolvero)

Adesione 
su superfici 
compatte

Consolidante 
per legno

Con la sua linea di primer, CARVER risponde alle richieste dell’applicatore offrendo il 
massimo della tecnica per ogni specifico utilizzo
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Per maggiore informazioni
scansionami!

CARVER, sempre un passo avanti
REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 del 03 agosto 2020

Nuove restrizioni sui diisocianati (Materia Prima principale per Primer PU per sottofondi).
L’utilizzo di prodotti a base di diisocianato (riportanti la frase H351: sospettato di provocare 
il cancro) comporterà una serie di regole e restrizioni, tra cui: 
A	partire	da	Agosto	2023	ogni	utilizzatore	deve	seguire	uno	specifico	corso	di	•	
formazione sull’utilizzo sicuro dei diisocianati
Il fornitore deve assicurarsi che l’utilizzatore sia a conoscenza dell’obbligo di •	
formazione adeguata per l’utilizzo di tali prodotti
La formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza •	
sul lavoro e deve essere sottoposta ad aggiornamenti periodici

Per la tua salute,
fai una scelta consapevole!
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