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070 
EUROPRIMER FILL 
Primer riempitivo rapido, “primerizzazione” e riempimento in 
un solo passaggio, asciugatura rapida senza necessità di 
spargimento di sabbia di quarzo prima della rasatura su strati 
impermeabili. 

 
the strong 
connection 

 
 

 
 

 TIPOLOGIA PRODOTTO 

Base Dispersione acrilica. 
  

Colore giallo. 

• Primer monocomponente pronto all'uso a rapida essiccazione per la stuccatura (in un solo passaggio) di sottofondi (massetti) 
assorbenti e non, a base di cemento e solfato di calcio (gesso), massetti in pietra-legno, piastrelle in ceramica, tavole in legno, 
parquet, asfalto, tavole a base gesso come Fermacel, Knauf. 

• Per la primerizzazione e il livellamento di leggere irregolarità e fughe su piastrelle ceramiche, listoni, parquet, compositi in legno, 
tavole a base gesso prima dei lavori di livellamento. 

• Promotore adesivo per lavori di livellamento su membrane impermeabili omologate. 
• Per uso interno. 
• Bassissima emissione di VOC EMICODE EC 1 Plus. 
• Dichiarato da baubook, "prodotto da costruzione ecologico". 

 
PROPRIETÀ 

 

Colore Giallo. 

Consumo ca. 100 – 150 g/m². 
  

Resistenza al gelo No. 

Peso specifico Ca. 1.30 kg/l. 
  

 

APPLICAZIONE 
 

 

Primer per: 
• come primer antipolvere su supporti assorbenti,  
• come promotore di adesione su supporti densi, 
• per stuccare piccole irregolarità e fughe di piastrelle ceramiche, parquet ecc., 
• in sostituzione dello spargimento di sabbia di quarzo su primer reattivi Eurocol approvati per questo scopo prima di lavori di 

riempimento o incollaggio. 

 

 
LAVORAZIONE 

 

Stoccaggio Conservare al fresco e al riparo dal gelo. 

Attrezzi Spatola in gomma, pennello, rullo in microfibra. 
  

Tempo aperto Revisionare entro 24 ore. 
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Asciugatura 1 - 2 ore su sottofondi assorbenti pietrosi. min. 2 ore sotto livellanti a base di solfato di calcio.* 

Data di scadenza 15 mesi in confezione non aperta. 
  

Pulizia Acqua. 

Osservazioni Prendere nota delle informazioni tecniche e delle schede di sicurezza di altri materiali di posa e 
pavimenti/parquet!  

 Con sottofondi densi o giunti più profondi, l'asciugatura sarà più lenta. In tal caso, l'uso di ventilatori può 
ridurre i tempi di asciugatura. Utilizzare i primer reattivi Eurocol per successive rasature oltre i 5 mm. Questi 
devono essere cosparsi di sabbia di quarzo. 

 Su massetti in asfalto, lo spessore massimo dello strato approvato per i lavori di livellamento deve essere 
conforme alle rispettive schede tecniche dei composti livellanti disponibili. 

 Da non utilizzare su vecchi massetti in pietra-legno e massetti in magnesio, su terrazzo, pavimenti in pietra, 
pietre naturali (impurità profonde), non direttamente sotto adesivi Eurocol reattivi. 
 

 EMICODE, per ulteriori informazioni vedere www.emicode.com. 

 
* I valori indicati sono valori di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del 
sottopavimento e degli spessori degli strati, sono solo valori indicativi. 

Sottofondo: 
• Il supporto deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di fessure e polvere, omogeneo 

e privo di strati che riducono l'adesione. 
• Strati riducenti l'adesione e vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici 

secondo le prescrizioni della norma UNI 11515-1 2020. 
• I vecchi pavimenti fissi, come piastrelle in ceramica, terrazzo, pavimenti in pietra, devono essere accuratamente puliti e levigati in 

modo opaco dopo l'asciugatura. 
• Fessure o giunti (esclusi i giunti di dilatazione strutturali) devono essere chiusi con Eurocol Europlan 913 sigillante ai silicati. 
• In caso di vizi, le contestazioni devono essere segnalate per iscritto. 

 

Manuale d’istruzione: 
• Prima dell'uso, mescolare e lasciare che raggiunga la temperatura ambientale. Per pause di lavoro più lunghe, mescolare ancora 

per ottenere un composto omogeneo. 
• Applicare puro e uniforme sui supporti preparati. Evitare la formazione di pozzanghere per garantire un'asciugatura uniforme. 
• In caso di fughe profonde, se necessario, applicare una seconda mano dopo circa 30 - 60 minuti per ridurre la profondità delle 

fughe per lo stucco successivo. 
• Dopo un'essiccazione di circa 1 - 2 ore, a seconda dell'assorbenza del supporto, del clima ambientale e della quantità applicata, 

si può dare una seconda mano con rasanti Eurocol adatti al supporto e all'uso successivo. 
• In caso di utilizzo come promotore di adesione su primer a base di resina reattiva Eurocol omologati per questo scopo, è 

necessario assicurarsi che l'applicazione avvenga sulla superficie del primer a base di resina reattiva che sia stata indurita senza 
adesivo e resa ruvida con tampone nero. 

 

Eurocol 042 Euroblock Turbo 1-C - PUR-Primer 

Eurocol 015 Euroblock MS 1-C – SMP – Rivestimento anti-umido 

Eurocol 021 Euroblock Reno LE 2-C - EP Primer di blocco 

I lavori di riempimento devono essere eseguiti entro 24 ore. 

Utilizzare i Primer reattivi Eurocol per la successiva rasatura oltre i 5 mm. Questi devono essere cosparsi di sabbia di quarzo. 

Condizioni di lavoro: 
 

Almeno 15 °C di temperatura del sottofondo, 
almeno 18 °C di temperatura del materiale e 
dell'ambiente, 35-75% di umidità relativa, consigliata 
<65%. 

 

QUALITÀ E GARANZIA 
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AMBIENTE E SALUTE 
 

GISCODE D1 

LEED VOC 0 g/l,  Soddisfa: IEQ Crediti 4.1 

DGNB VOC 0 %, livello di qualità : 4 

Classe di pericolo Nessuna. 

Sicurezza e 
ambiente 

Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Consegnare solo contenitori 
completamente vuoti per il riciclo. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

MSDS Disponibili su richiesta. 

Sostanze che 
causano 
allergie 

Contiene massa di reazione di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one 
[n. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. 

 
 

 DATI DELL'ARTICOLO 
 

articolo nome prodotto confezione max unità su bancale 

070 Europrimer Fill Secchio in PE da 15 kg        40/pallet 

 
Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione 
del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. 
Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal 
produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate 
come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati 
misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, 
questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per 
danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e 
conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. 
Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova 
sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i 
regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare 
l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso. 

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul 
prodotto non sono più valide! 

 
 


