
 

 
IDEAL PRIMER COAT 

 

 
IDEAL PRIMER COAT è un fissativo pigmentato bianco ad acqua a base di pregiate micro emulsioni acriliche e farina di 
quarzo per interno ed esterno. Possiede un alto potere penetrante e consolidante, uniforma l'assorbimento del 
supporto e favorisce la copertura, la pennellabilità e l'omogeneità di tinta della mano a finire. Particolarmente indicato 
per cartongesso, muri nuovi e intonaci vecchi molto porosi. 

 

Assicurarsi che il sottofondo sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente asportando 
ogni traccia di polvere o di sporco, quindi applicare una mano di IDEAL PRIMER COAT. Dopo aver lasciato asciugare (12-
24 h) procedere con l’applicazione della finitura. 

IDEAL PRIMER COAT si applica con pennello o rullo in un'unica mano e diluito al 15-25% in volume con acqua in funzione 
dell’assorbimento del supporto. 
Proteggere le superfici fino alla loro completa essiccazione da pioggia, gelo, nebbia, rugiada e polvere. A fine lavoro 
pulire gli attrezzi con acqua. 

 
Non applicare IDEAL PRIMER COAT con: 
• Temperature del supporto inferiore a + 6° C o superiore a  + 35 C°; 
• Umidità relativa dell’ambiente > 80%; 
• Temperatura dell’ambiente min.10 C°/max 35 C°. 

Resa teorica:  interno 10-12mq/Lt per mano. Esterno 8-10mq/Lt per mano in funzione dell’assorbimento del supporto. 
 

 

 



 
Tipo di legante 
Peso specifico al confezionamento 
Viscosità (Brookfield) 
Composti organici volatili (VOC) 

Microemulsione acrilica 
1,45 ÷ 1,60 Kg/Lt 
5000 cPs +/- 500 
Primer fissante  
Valore limite UE per questo prodotto cat. a/h 50 g/lt (2007) 30 g/lt (2010)  
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/lt VOC 

 
 

IDEAL PRIMER COAT deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché 
mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
 

 
Fissativo pigmentato bianco ad acqua tipo IDEAL PRIMER COAT della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. a base di pregiate 
microemulsioni acriliche e farina di quarzo per interno ed esterno. Possiede un alto potere penetrante e consolidante, 
uniforma l'assorbimento del supporto e favorisce la copertura, la pennellabilità e l'omogeneità di tinta della mano a 
finire. Particolarmente indicato per cartongesso, muri nuovi e intonaci vecchi molto porosi. 
 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 
 


