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Primafloor è un primer acrilico poliuretanico monocomponente per pavimenti in legno
disponibile in 7 colori per pavimentazioni interne

Primafloor è un primer 
poliuretanico all’acqua 
m o n o c o m p o n e n t e 
per tutti i pavimenti in 

legno nuovi e non trattati o già 
trattati e perfettamente sverniciati.  

Disponibile in versione trasparente 
e in 6 tinte, PRIMAFLOOR aumenta 
la durata e migliora le prestazioni di 
tutte le vernici all’acqua sia mono 
che bicomponenti, garantendone 
la resa ottimale. PRIMAFLOOR è 

raccomandato per i pavimenti in 
legno tenero, duro, esotico, per il 
parquet, per il legno impiallacciato e 
per le scale.

PROPRIETA’ ED UTILIZZI
● Primer acrilico poliuretanico monocomponente, 
rende uniforme la porosità del legno.
● Aumenta l’adesione della finitura, garantisce 
peformance ottimali.
● Impedisce che la finitura incolli le assi e i giunti. 
Permette alle assi del pavimento di espandersi e 
contrarsi.
● Facile da usare. Asciuga rapidamente. Privo di 
odore.
● Disponibile trasparente + 6 tonalità.
● Insensibile alla luce - I colori non sbiadiscono. 
Trasparente - Non ingiallisce.
● Le tinte possono essere miscelate tra loro per 
ottenere la tonalità desiderata.
● Impedisce le risalite di tannino e che la finitura 

venga macchiata dai legni ricchi di tannino e di oli 
naturali.
● Compatibile con tutte le finitura all’acqua per 
pavimenti (sia mono che bicomponenti).
● Le tinte possono essere miscelate con 
OLEOFLOOR, XYLIN e VEGAFLOOR.

Primer all’acqua per pavimenti in legno

OWATROL

PRIMAFLOOR

COLORI DISPONIBILI

Trasparente Bianco antico Grigio antico Noce

Quercia medio Mogano Ebano

NOVITÀ



Applicazione di Primafloor sopra un pavimento in legno
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Applicazione su un parquet in legno massiccio   - Owatrol Primafloor - 

140 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 51 g/l 
COV.

Attrezzi per l’applicazione
● Pennello sintetico di alta qualità.
● Rullo sintetico a pelo medio (10 mm) in poliammide o 
poliestere.
● Tampone per pavimenti sintetico/microfibra.
● Spray: Airless, HVLP.

Consigli per una buona applicazione
● Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato.
Rimuovere tutto il mobilio. Rimuovere piante e fiori. 
Rimuovere o coprire l’acquario. Compatibile con legno 
già trattato con SANIXYL. Mescolare delicatamente 
prima dell’applicazione. Non agitare. Usare puro. Non 
diluire. Non applicare con temperatura dell’aria e/o del 
legno inferiore a 10°C o superiore a 25°C. Non applicare 
PRIMAFLOOR su superfici con un tasso di umidità 
superiore al 15 %. Non carteggiare mai il legno sul quale 
è già stato applicato il primer prima di applicare la mano 
a finire. Per evitare che PRIMAFLOOR asciughi troppo 
rapidamente, non aprire le finestre mentre si applica. Le 
tinte di PRIMAFLOOR possono essere miscelate con un 
massimo del 10 % di PRIMAFLOOR Trasparente o con 
acqua per creare delle tinte traslucide. Non miscelare 
con prodotti a solvente. Nota bene: Se il prodotto viene 
agitato, lasciare riposare per 2 ore prima dell’uso.

Preparazione della superficie
● In Generale: Le superfici devono essere asciutte, pulite, 
prive di sporcizia e di altri contaminanti incluse tracce 
di precedenti trattamenti. PRIMAFLOOR può essere 

Ambiti d’impiego
● Pavimenti e scale in legno nuovo o perfettamente 
sverniciato.
● Pavimenti in legno, impiallacciati, parquet.
● Compatibile con tutte le specie di legno, incluse quelle 
esotiche.
NB: Gli zuccheri naturali del bambù e la sua struttura 
lo rendono difficile da trattare. Si raccomanda di fare 
sempre un test in una zona ridotta e poco visibile prima 
di trattare l’intero pavimento con PRIMAFLOOR.

Caratterstiche tecniche
● Finitura: Opaca.
● Veicolo: Resine acriliche poliuretaniche.
● Solvente: Acqua.
● Viscosità: Fluido.
● Peso specifico (@ 20°C): 1.02 ± 2.
● Stato fisico: Liquido.
● Residuo secco: 18 % ± 2.
● pH: 8.5 ± 0.5.
● Flash point: Non-infiammabile.
● Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto.
● Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 10L.
         (Le Tinte sono disponibili solo in confezioni da 1L).
● Tinte disponibili: Trasparente - Bianco Antico - Grigio 
Antico - Noce - Quercia Medio - Mogano -  Ebano
● NB: L’aspetto lattiginoso del PRIMAFLOOR Trasparente 
in fase di applicazione scompare con l’asciugarsi del 
prodotto.
● Essiccazione (dati @ + 20°C e 50 % di umidità relativa): 
Essiccazione: 2 ore. Ricopribile con PRIMAFLOOR: 1-8 
ore. Ricopribile con una finitura: 2-12 ore.
● COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 
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applicato solo su legno privo di altri trattamenti. TUTTE le 
altre finiture DEVONO essere rimosse completamente 
e con la massima cura. Pulire sempre accuratamente 
con un aspirapolvere dopo ogni carteggiatura, facendo 
attenzione ai punti più a rischio di accumulo di polvere 
(battiscopa, caloriferi, tubi, davanzali, ecc.). Carteggiare 
le superfici in legno utilizzando gli strumenti appropriati 
e carte abrasive fino alla grana 80 o 100 a seconda delle 
condizioni della superficie e del tipo di legno. Utilizzare 
gli strumenti appropriati per bordi e angoli. Le fenditure 
ampie 2 mm o meno devono essere riparate con una 
miscela di LIANFLOOR e di polveresegatura ottenuta 
carteggiando con grana 80 o 100 a seconda dell’ultima 
grana usata. Finire di carteggiare con grana 120 o 150 a 
seconda del tipo di legno e dello spessore da trattare.
Se richiesto, trattare il legno con SANIXYL per 
proteggerlo dall’attacco dei funghi (incluso il fungo 
dell’azzurramento) prima di applicare LIANFLOOR.

● Scelta della carta abrasiva (non saltare più di una 
grana): Grana grossa(24-30-36) -  Grana media (40-
50-60)- Grana fine (80-100-120-150)

● Superfici in legno nuove: Sgrassare la superficie con 
alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel 
paragrafo “In Generale”.

● Superfici già trattate (olio o prodotti tipo polish): Le 
superfici devono essere sverniciate con CDKP 90.
Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol denaturato, 
acetone, acqua ragia o altro prodotto a solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel 
paragrafo “In Generale”.

● Superfici già trattate (verniciate, pitturate, 
impregnate): Le superfici devono essere sverniciate 
con CDKP 90. Dopo la sverniciatura sgrassare con alcol 
denaturato, acetone, acqua ragia o altro prodotto a 
solvente.
Preparare e carteggiare la superficie come indicato nel 
paragrafo “In Generale”.

Applicazione
● Porsi di fronte alla luce e iniziare dal lato più lontano 
dalla porta in modo da lavorare procedendo verso
essa. Applicare una mano abbondante e uniforme di 
PRIMAFLOOR avendo cura di ottenere lo stesso livello
di saturazione su tutta la superficie in modo da evitare 
variazioni di colore. Applicare prestando particolare
attenzione a evitare i sormonti di tinta.
● Iniziare ad applicare dai bordi usando un pennello, 
proseguire sul resto della superficie lavorando su aree
aventi dimensione 2 m per 2 m.
● Lasciare asciugare per 2 ore, tenere presenti le 
condizioni ambientali di temperatura e umidità.
● Per i legni esotici e i legni ad alto contenuto di tannino 
può essere applicata una seconda mano di

PRIMAFLOOR. Ciò garantisce maggiore protezione 
contro le risalite e le conseguenti macchie della finitura.
● Se si desidera un colore più accentuato si può applicare 
una seconda mano a distanza di 2-8 ore dalla prima.

Resa
● 10-15 m2/l per mano.
La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, 
dalla natura e dalla porosità della superficie.

Pulizia degli attrezzi
● Acqua.

Stoccaggio
● Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate

Informazioni generali
● La massima cura è stata prestata affinché le 
informazioni contenute in questa scheda tecnica siano 
accurate. OWATROL International non può garantire alcun 
risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni 
nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori 
consigli e informazioni potete contattare il nostro 
reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il 
distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni 
contenute in questa scheda sono corrette al momento 
della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in 
questo documento devono essere impiegati seguendo 
le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede
tecniche.

Sicurezza
● Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it.
Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Pavimento in legno pronto per l’applicazione  - Owatrol Primafloor -


