
Tecnologia 
Active per la 
preparazione 
dei fondi

Active Prime Grip
Active Prime Fix



Active Prime, la soluzione 
ideale per ogni sottofondo
L’innovativa resina stirolo-acrilica all’acqua a bassa Tg consente 
elevato potere di penetrazione su fondi assorbenti, massime 
performances di adesione su fondi inassorbenti di qualsiasi natura, 
deformabilità e compatibilità con ambienti esterni. 
Active Prime Fix e Active Prime Grip rappresentano la soluzione 
ideale per tutte le applicazioni, orizzontali e verticali. 
Active Prime, un unico primer ad alta lavorabilità in due finiture 
differenti, liscia o quarzata, studiato per andare incontro a tutte le 
esigenze degli applicatori.

Scegli il grado di finitura che preferisci, 
il resto lo garantisce Kerakoll.

Sottofondi Prodotti sovrapplicabili

massetto cementizio / massetto in anidirite malte fluide 

intonaco cementizio / intonaco a base gesso / 
intonaco a base calce adesivi minerali e cementizi

calcestruzzo rasanti, livellanti e autolivellanti cementizi e a 
base gesso

ceramica e pietre naturali Iintonaci cementizi, a base gesso, a base calce

fondo in legno impermeabilizzanti della linea Bioscud e 
Nanodefense Eco

superficie metallica

pannelli in fibrogesso o fibrocemento

cartongesso

pavimenti in resina epossidica

Il controllo e la preparazione del sottofondo è fondamentale per un risultato ottimale della posa.



ceramicapavimento in calcestruzzo

massetto cartongesso

calcestruzzo gettato in opera OSB fondo in legno



Promotore di adesione universale 
rapido, per autolivellanti, adesivi 
cementizi, rasanti e intonaci. 
Finitura quarzata.

ideale per superfici lisce 

alto grip, caricato con carbonato di 
calcio

pronto all’uso

totale compatibilità con fondi 
assorbenti e inassorbenti

facilita l’applicazione di rasanti, 
livellanti, intonaci, adesivi cementizi e 
rivestimenti decorativi su supporti lisci

indoor/outdoor use coverage

≈  0.2 - 0.3  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Grip





Promotore di adesione universale 
rapido, per autolivellanti, adesivi 
cementizi, rasanti e intonaci. 

ideale per superfici ruvide ed assorbenti 

elevata fluidità, alto potere fissativo ed 
impregnante

ideale per il consolidamento superficiale 
di supporti spolveranti

riduce e regola l’assorbimento dei 
supporti porosi 

idoneo per neutralizzare la reazione 
espansiva di fondi a base gesso 
e anidrite a contatto con prodotti 
cementizi

indoor/outdoor use coverage

≈  0.1 - 0.2  kg/m2

mix before use application tools

use and store

+5 °C +35 °C

protect from frost protect from sunlight

Active Prime Fix
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