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SCHEDA TECNICA 
PRIMER GLI STUCCHI FIORENTINI 

 
PRODOTTO: Primer  Gli Stucchi Fiorentini 

Le informazioni di questa scheda, non potendo tener conto delle condizioni specifiche di ciascuna 

applicazione, hanno valore informativo. 

 

CICLO APPLICAZIONE 

Il  PRIMER  è da diluire 30 ÷ 40 % con acqua prima dell’uso. 

Applicare una mano a pennello o rullo a pelo corto. 

 

CONSERVAZIONE 

Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 24 mesi se protetto dal caldo 

e dal freddo eccessivi. 

La temperatura dell’ambiente di conservazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo. 

 

NORME DI SICUREZZA 

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel caso, lavare abbondantemente con acqua. Per 

ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 

 

SMALTIMENTO 

Il prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. 

I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. 

 

NOTE 

Durante l’applicazione è consigliabile agitare il prodotto di tanto in tanto, per evitare problemi di 

sedimentazione. 
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DATI TECNICI 

 

Aspetto: Satinato opaco leggermente ruvido 

Colore: Bianco semitrasparente 

Diluizione: 30 ÷ 40 % con acqua 

Imballo: 2,5 lt - 10 lt netto 

Utensili per l’applicazione: Pennello o rullo 

Peso specifico: 1,44 ± 0,08 Kg/l 

Resa teorica: 0,150 ÷ 0,200 Kg/m2 per mano 

Spessore rivestimento: 0,10 ÷ 0,15mm per mano 

Temperatura ambiente di applicazione: Temperatura min. +10°C (umidità relativa inferiore al 85%) 

      Temperatura max.: +30°C (umidità relativa inferiore al 85%) 

Secco al tatto: 2 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Secco in profondità: 24 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Sovrapplicazione: 12 ore con temperatura ambiente a 20°C 

Permeabilità al vapore d’acqua (Sd): alta 

 

Secondo Dir. 2004/42/CE - Cat. A/h 

Primer fissativi       

Valore limite UE:      

50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) di C.O.V.:   12 g/l colore naturale 

 

 

 

 


