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Fastening 
Scheda Tecnica

Bona R590 
Barriera all'umidità e consolidante 

Bona R590 è un primer monocomponente a base silanica per il consolidamento e/o la 
sigillatura dell'umidità residua in massetti cementizi o calcestruzzo (fino a 5%CM. / 90 %

RH.) prima di installare un pavimento in legno. Può anche essere utilizzato per il rinforzo di 
superfici di sottofondi deboli fino a un certo livello. Bona R590 è compatibile con tutti gli adesivi 
silanici e poliuretanici Bona e anche con i composti livellanti Bona. Il prodotto privo di acqua e 
solventi non contiene diluenti o componenti liquidi che possono migrare dopo l'indurimento.
Il prodotto è preferibile ai normali sistemi di resina epossidica.

 Effetto rinforzante
 Adatto a tutti gli adesivi Bona silanici o poliuretanici
 Applicazione veloce e semplice mediante spatole
 Ritarda la risalita di umidità fino a  5 CM%(cemento) o 90% UR(ambiente)
 Applicazione unica (utilizzando la spatola dedicata all'effetto desiderato)
 Asciugatura rapida
 Nessuna indicazione di pericolosità
 Compatibile con autolivellanti
 Il prodotto non contiene diluenti o componenti liquidi che possono migrare dopo 

l'indurimento

Tipo di prodotto: a base di silano  

Colore: Bianco/Beige 

Viscosità: Facile applicazione – auto livellante  

Densità: 1.56 g/cm³  

Tempo d'asciugatura: ca. 4-6 hrs.* (con valori standard ottimali riportati)
Consumi: 500gr/Mq spatola Bona 500F (effetto consolidante+barriera umidità), 150-200gr/Mq 
con Spatola acciaio inox liscia Bona
Accessori: Spatole Bona dentatura fine 500gr/mq e liscia 

Emicode: EC1-RPlus  

Detergenti : Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acetone, ethanolo, Alcool bianco. Il 
materiale completamente essiccato è rimovibile solo meccanicamente.
Stoccaggio / trasporto: Non scendere sotto i +5°C o superare i +25°C durante lo stoccaggio e il 
trasporto.
Conservare in luogo asciutto e benareato.  
Vita Utile: 6 mesi. Se il prodotto forma depositi dopo tempi di conservazione più lunghi, 
mescolare accuratamente prima dell'uso.
Confezione: 8 kg secchi di plastica  

Info aggiuntive sulla scheda di sicurezza. 

* a 20°C e 50 % rH.

Il supporto deve essere uniforme, pulito, privo di crepe e fisicamente sano. Prima dell'applicazione, 
i pavimenti devono essere sempre levigati, è necessario rimuovere qualsiasi "grumo" sulla parte 
superiore del pavimento.  La superficie non dovrebbe apparire "ovviamente bagnata". Se necessario, 
deve essere preparato professionalmente per la posa (auto-livellare , pulire, sigillare le crepe..). Le 
superfici del sottofondo leggermente deboli devono essere preparate secondo le nostre 
raccomandazioni. L'applicazione di composti livellanti Bona è possibile aggiungendo sabbia nel 
primer umido .

 Massetto cementizio (CT) vedi normativa EN 13813

 Massetto di solfato di calcio (CA) vedi mormativa
EN 13813

 Pavimenti in calcestruzzo

Dati Tecnici 

Sottofondi compatibili 

Preparazione del sottofondo 
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Prima di utilizzare il primer devono essere soddisfatte le seguenti condizioni climatiche (valori 
per l'Europa centrale): Temperatura dell'aria: min. 18 ° C, temperatura del pavimento: min. 15 ° 
C (con riscaldamento a pavimento max. 20 ° C), UR(Umidità Relaiva dell'aria): max. 70%.
Il prodotto è protetto da una piastra di alluminio, che deve essere rimossa insieme a piccole 
quantità di materiale indurito prima dell'uso. Il primer deve essere applicato uniformemente, 
usando una spatola Bona 500F (TKB A3) o una spatola piatta (a seconda dell'azione desiderata , 
Consolidante e/ o barriera all'umidità). Dopo ca. 4-6 ore (la superficie potrebbe essere ancora un 
po 'appiccicosa!). Il parquet può essere posato utilizzando un adesivo silanico o poliuretanico 
Bona. L'installazione deve essere eseguita in un intervallo di tempo stretto per evitare la 
formazione di polvere sulla parte superiore del primer. (consigliamo entro le 24 ore)
Se il pavimento non è uniforme, è necessario livellare  , la sabbia di quarzo (granulometria: da 0,3 
a 0,8 mm) deve essere aggiunta in eccesso (circa 2 kg / m²) nel primer fresco e umido. Dopo 
l'indurimento, la sabbia in eccesso deve essere rimossa , quindi è possibile applicare il composto 
livellante.  
Superfici leggermente deboli possono essere rinforzate con l'uso di Bona R590. Tuttavia, provare 
a rimuovere la parte superficiale che sfarina, inizialmente utilizzando una macchina adatta come 
ad esempio Bona Flexisand 1.9 dotata di segmenti diamantati. Rimuovere lo sporco e il materiale  
mediante un aspirapolvere per cemento.
Si noti che Bona R590 non è sempre in grado di realizzare una superficie adatta all'installazione. 
Si prega di osservare e/o valutare preventivamente l'effetto di rinforzo necessario caso per caso e 
rivolgersi all'ufficio tecnico per eventuali altre tecniche e soluzioni per creare un supporto di posa 
stabile e garantito.    

Circa 500 g/m² come barriera all'umidità e consolidante (Spatola Bona 500gr denti fini); 
Circa 150-250 g/m² come consolidante superficiale (spatola Bopna in acciaio inox liscia)  

Il consumo si riferisce alla condizione del sottofondo. Sottofondi molto ruvidi e porosi possono 
comportare un consumo maggiore.  

Ca. 4-6 ore a condizioni di temperatura e umidità standard .  
Nota: il tempo di asciugatura si prolungherà in condizioni ambientali molto secche e asciutte! 

Bona si assume solo la responsabilità del prodotto realizzato e  consegnato, nessuna 
responsabilità può essere assunta per il prodotto installato finale. Le valutazioni e le modalità di 
applicazione del prodotto in opera sono a completo carico dell'artigiano/operatore.
In caso di dubbi, eseguire un test o una prova su una piccola area prima di procedere, oppure 
contattare l'ufficio tecnico preposto.

Procedure 

 Termpi d'asciugatura 

 Consumi 




