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841 
EUROPRIMER EC 
Agente conduttivo per la produzione di 

conducibilità elettrica. 

 

The strong connection 

 

 

 
 

 PRODOTTO 

Composizione Dispersione di grafite. 
  

Colore Nero. 

Consistenza liquida. 
  

 

Additivo per ottenere la conducibilità elettrica in collanti Eurocol adatti. 

 

DATI TECNICI 
 

Consumo 35 parti di additivo conduttivo EC per 100 parti di 541 Eurofix Antiscivolo 

Infiammabilità Non combustibile. 
  

Resistenza al gelo No. 

Densità 1,2 g/cm³ 
  

 
 

APPLICAZIONE 
 

Mescolare con collante 541 Eurofix Eurocol. 

 

LAVORAZIONE 
 

Conservazione Fresco e asciutto, ben chiuso a temperatura normale (5 - 30) °C 

Rapporto di miscelazione 3,5 kg in 10 kg 541 Eurofix Antiscivolo. 
  

Tempo di lavorazione Lavorare la miscela entro un giorno. Mescolare regolarmente. * 

Durata di conservazione 12 mesi, nella confezione originale. Chiudere bene e consumare il prima possibile. 
  

Pulizia Acqua. 

Note È necessario osservare le informazioni tecniche e le schede di sicurezza dei materiali di installazione e dei 

pavimenti utilizzati! 

 

 

* I valori indicati sono valori di laboratorio che, date le grandi differenze di condizioni climatiche, composizione del sottosuolo e 
spessore dello strato, sono solo valori indicativi. 

 

Istruzioni per l'uso: 

• Condizionare il fissativo e gli additivi da utilizzare a temperatura ambiente e mescolare/agitare bene.  

• Per stabilire la conduttività elettrica, aggiungere al fissativo Eurocol appropriato e mescolare bene. 
• Applicare il fissativo in modo uniforme, secondo le istruzioni di applicazione. 

• La miscela di additivi e fissativo deve essere applicata lo stesso giorno. Continuare a mescolare regolarmente la miscela per 

evitare che l'additivo si depositi durante la lavorazione. 
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 SALUTE E DELL'AMBIENTE 

LEED VOC 49,8 g/l 

DGNB VOC 0 % Livello di qualità: 3 

Classe di pericolo Nessuna. 

Sicurezza sul 

lavoro e 

protezione 

ambientale 

Scheda di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la Direttiva UE 91/155. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini. Evitare di mangiare, bere e fumare durante la lavorazione del prodotto. Riciclare solo i 

contenitori vuoti. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici. 

Scheda di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza, disponibile sul sito www.forbo-eurocol.de. 

 

DATI ARTICOLO 
 

Articolo Nome del prodotto Imballaggio 

841 Europrimer  ECPE tanica da 3,5 kg 

 

Con queste informazioni vogliamo consigliarvi al meglio delle nostre conoscenze basate su test ed esperienze in laboratorio e nella 

pratica. A causa della molteplicità delle applicazioni possibili e delle condizioni di conservazione e lavorazione dei nostri prodotti, che 

sfuggono al nostro controllo, non possiamo garantire il risultato della lavorazione nei singoli casi. 

È necessario osservare le norme vigenti e le regole del mestiere. Al di fuori della Germania si applicano le rispettive normative nazionali, 

la cui conoscenza è a carico dell'utente. Qualsiasi applicazione diversa da quella specificata nella nostra descrizione tecnica richiede il 

nostro esplicito consenso. In caso contrario, non ci assumiamo alcuna responsabilità. Si consiglia pertanto di eseguire autonomamente 

prove sufficienti. 

I valori indicati sono valori di laboratorio che si riferiscono a condizioni standard e devono essere considerati solo come valori indicativi 

a causa del gran numero di possibilità di applicazione specifiche dell'oggetto. 

Con la disponibilità di queste informazioni tecniche, tutte le schede tecniche e le informazioni sui prodotti pubblicate in precedenza 

non sono più valide! 
Per il resto, rimandiamo ai nostri Termini e condizioni generali. 

 

BG169216, versione 02, dal 2020-12-21, sostituisce l'emissione del 27/08/2018. 
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