
5504BETAPRIME™ 5504
P R I M E R

Il nuovo primer tutto-in-uno 
– per sostituzioni rapide, facili 
e a costi contenuti

BETAPRIME 5504 

è parte di un sistema

semplice ma di 

qualità superiore che

comprende 

BETACLEAN™ 3300 

e BETASEAL™ 1527.

Bastano tre facili

operazioni: pulizia,

stesura del primer 

e applicazione 

dell’adesivo.

Il nuovo BETAPRIME™ 5504 è il primer che vi serve per ogni applicazione. Funziona su tutti i
comuni substrati presenti in aftermarket, in tutte le condizioni metereologiche, riduce tempo e
costi perché dovete solo acquistare ed applicare un unico prodotto e aiuta ad ottenere un’ade-
sione più resistente, più affidabile e più duratura.

Testato e collaudato in laboratorio su oltre 1000 applicazioni su una vasta gamma di parabrezza e
adesivi, BETAPRIME 5504 si è sempre dimostrato all’altezza delle aspettative:

• Un unico primer ed il gioco è fatto. Semplifica le scorte in magazzino. Migliora la qualità 
visto che è impossibile scegliere un primer sbagliato. Molto più facile da usare rispetto ai 
sistemi che richiedono un primer per metalli e un attivatore separato per il residuo di 
poliuretano (PU).

• Funziona benissimo su tutti i comuni substrati: vetro, serigrafia ceramica, vernice 
(comprese le nuove vernici ad acqua OEM), residuo di poliuretano, vetri incapsulati 
(PUR-RIM, PVC-RIM, PAAS).

• Protegge dalla corrosione.

• Tempo di asciugatura ridotto: due minuti. Nessuna attesa.

• Funziona in quasi tutte le condizioni metereologiche. Da 0°C a 40°C. Anche in caso di 
debole pioggia.

• Facile e pratico da usare: rispetto ai sistemi con attivatore è altrettanto o persino 
più veloce. 



BETAPRIME™ 5504 è nero, e ciò
fornisce diversi vantaggi rispetto ai
primer trasparenti.

Maggiore protezione dai raggi

UV Un’adesione duratura e di alta
qualità è importante per la vostra
reputazione e la sicurezza dei
vostri clienti, specialmente quando
l’auto è dotata di air-bag.
BETAPRIME 5504 aiuta l’adesione
a durare di più poichè protegge
maggiormente il sigillante dai raggi
UV.

Anche in presenza di scarsa luce i
raggi UV possono provocare, nel
tempo, il deterioramento dei
migliori sigillanti poliuretanici a
scapito della sicurezza. Test di labo-
ratorio che simulano un’espo-
sizione ai raggi UV da sette ad otto
anni, provano che BETAPRIME
5504 protegge e preserva l’adesivo
dai danni causati dai raggi UV.

Arriba: Adhesivo PU dañado por la luz 

In alto: Adesivo poliuretanico danneg-
giato dai raggi UV. In basso: Adesivo
protetto dai raggi UV. 

Per sostituzioni di qualità OEM.
Le norme OEM specificano l’uso
del primer per assicurare la qualità,
voi dovreste fare altrettanto.

Garanzia di qualità. Facilita il
riconoscimento che il lavoro è
stato fatto nel modo giusto.

Mette in evidenza la contami-

nazione da silicone. A volte il
vetro arriva dalla fabbrica già conta-
minato. BETAPRIME 5504 aiuta a
riconoscere la contaminazione pre-
sente sul vetro o  sulla serigrafia
ceramica.

Ritocco cosmetico. Nasconde i
piccoli graffi fatti durante la
rimozione del vetro. 

Perché nero è 

meglio

Novità – un primer per tutte le applicazioni 

Dow Automotive – il vostro partner migliore, sempre al 

vostro fianco

Usando BETAPRIME 5504, non vi limitate ad assicurare al vostro
cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura. Vi rapportate con
un partner che vi fornisce la migliore assistenza disponibile. 

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. La migliore
risposta alle vostre domande ed esigenze.

Il leader mondiale nella tecnologia dell’incollaggio dei vetri con

polimeri poliuretanici

Dow Automotive ha sviluppato il primo sistema adesivo per l’incollag-
gio dei vetri più di 40 anni fa. Oggi più della metà dei nuovi veicoli
costruiti nel mondo utilizzano i sistemi di incollaggio dei vetri prodotti
da Dow Automotive: più di 30 milioni l’anno.

Quando utilizzate i prodotti Dow Automotive potete garantire ai vostri
clienti che, per riportare i loro veicoli alle condizioni originali, state for-
nendo loro qualità certificata ed approvata OEM.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del
vetro di alta qualità ed affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con
prodotti come BETAPRIME 5504, è facile fornire loro un lavoro a
regola d’arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e
semplificando il lavoro stesso.

Nuovo BETAPRIME™

5504 è disponibile in
stick da 10 ml e in fla-
coni da 100 e 250 ml
con una durata di
nove mesi.
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