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DESCRIZIONE 

 
PRIMACRYL è un’idropittura acrilica super lavabile con particolari caratteristiche che conferiscono al prodotto ottima resistenza 
allo sfregamento. PRIMACRYL  è particolarmente idonea per la finitura di superfici murali e superfici in cartongesso anche in 
applicazione diretta. 
Prodotto realizzato con resine di nuova generazione in emulsione acquosa, pigmenti scelti resistenti alla luce e cariche 
finemente disperse.  

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 

• Prodotto di facile applicazione 
• Ottima resistenza all’abrasione umida 
• Ottima resa e copertura 
• Ottimo punto di bianco 
• Adesione diretta su vari supporti purchè in buone condizioni 
• Buona traspirabilità 
 

 

 COLORE 
Bianco o tinte di cartella 

 

DATI TECNICI  
Peso specifico 1,62 Kg/l ca. 

Resa teorica 12   m2/l ca. per strato 

Tempi di essiccazione Ricopribile dopo 3 ore   a 20° e U.R. 65% 

Punto di infiammabilità Non rilevante 

Vita di stoccaggio 12 mesi in luogo fresco ed asciutto 

Viscosità 18000 +/- 1000 mPa.s a 20° C con Brookfield RVT (F6 V20) 

Abrasione ad umido CLASSE 2    - EN 13300 

Dimensione max delle cariche FINE    < 100 µm 

Permeabilità al vapore Sd <Alta 0,14 CLASSE V1 - ALTA   

Rapporto di contrasto  CLASSE 1  - EN 13300 

Brillantezza  Opaco  - G ≤ 5  a 85° - EN 13300 

Diluente  Acqua  

Diluizione 5  %  

Strumenti di applicazione Pennello / Rullo / Airless 
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
Tutti i tipi di supporto devono essere puliti ed asciutti, esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni 
di muffe o alghe trattare le superfici con appositi prodotti. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. 
Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa sali.  
In caso di superfici già pitturate, verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema proposto. 
Per l'applicazione di idoneo primer isolante, consultare le schede relative ai fondi. 
Per applicazioni dirette su cartongesso verificare che il supporto non presenti formazione di macchie giallastre derivanti dalla 
esposizione prolungata dei pannelli alla luce o all'umidità. 

 
 

CICLO DI APPLICAZIONE 

 

• rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 5% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare; 
• dopo 3 ore procedere con il secondo strato 
• Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C; evitare applicazioni sotto 
l’azione diretta del sole  
 

 

AVVERTENZE 

 

I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità, nel caso di elevato assorbimento, preparare 
in fondo con idoneo fissativo. 
In presenza di alghe o muffe, eliminare gli inquinanti con soluzione sanitizzante. 
Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 
Stoccare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo. 

 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Pittura super lavabile acrilica con ottima resistenza all’abrasione umida. Applicare in due strati  
per una  resa di 12 m2/L per strato. 
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