
SCHEDA TECNICA               
 

PRIMER-RO 5513.101 

FONDO DI PREPARAZIONE PER SMALTI ALL’ACQUA 
 

INTERNO              ESTERNO            LEGNO           
 

OTTIMO  RIEMPIMENTO     ALTA COPERTURA       IDEALE PER AMBIENTI CHIUSI 
INODORE               RESA ELEVATA              RAPIDA ESSICCAZIONE 

 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Fondo riempitivo di preparazione all’acqua per legno, ottimo sia per 
l’applicazione professionale sia per il “fai da te”. E’ inodore, di rapida 
essiccazione, ideale per l’applicazione in ambienti chiusi. Uniforma gli 
assorbimenti, facilita l’ applicazione degli smalti di finitura all’acqua, 
migliorandone la resa e l’aspetto finale.  

 
 

Prodotto a base di resina acrilica ad acqua, pigmenti e cariche di 
qualità superiore. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 
 
 
 
 

Peso specifico 1,39 - 1,42 kg/L a 20° C 
Viscosità Brookfield a 20° C = 1200 – 1500  cP. 
Resa  pratica 8-10 m2/L per mano di prodotto 
Aspetto del film Opaco 

GAMMA COLORI Bianco 101. 
 

 
CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 

Pennello  
Rullo da smalti 

10 Acqua 
potabile 

 
 
SISTEMA  
APPLICATIVO 
 
 
 
 

 SUPPORTI  IN LEGNO 
Carteggiare  il supporto eliminando eventuali residui di vecchie pitture non 
aderenti e sfarinanti. Le imperfezioni e spaccature , dovranno essere 
eliminate con STUCCO IN PASTA. 
Applicare 1-2 mani di PRIMER-RO. 
Abrasivare leggermente ed applicare due mani di smalto ad acqua ( Lux-ro 
- Silky-ro) 

ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.        : Asciutto in 4 ore. 
                                           La seconda mano dopo 8 ore.  

AVVERTENZE Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
Non applicare su superfici metalliche e ferrose mai pitturate. 
Non sovrapplicare con smalti a solvente  
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Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
 
 

Boero  Bartolomeo  s.p.a. 
I – 16121 GENOVA – Tel. +39 01055001 Fax +39 0105500305. 
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