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Descrizione del prodotto:
ThermoShield StuccoPrimer è una base pronta per Thermo-
Shield StuccoTex, basata sulla tecnologia della membrana 
termoceramica. 

Composizione: 
Dispersione di poliacrilato, ossido di zinco, osido di titanio, 
caolino, carbonato di calcio, silicati, acqua, eteri di glicoli, 
cellulosa, conservanti.

Gruppo del prodotto/Codice GIS:
microsilicato, M-GP01.

Settore di utilizzo:
ThermoShield StuccoPrimer è una base per ThermoShield 
StuccoTex adatta a tutte le superfici come intonaci vecchi e 
nuovi del gruppo di malte  P II e P III, prodotti in legno e 
cemento dalle ridotte capacità di assorbimento. Migliora 
l’adesione e l’applicazione di ThermoShield StuccoTex.

Caratteristiche specifiche del prodotto:
Capacità di diffusione variabile,  senza gas e solventi.

Caratteristiche del materiale:
- valori sd secondo DIN 52615
-valori all‘asciutto: sd = 1,3
-umido:   sd = 0,7
-Spessore: 0.9 kg/dm² secondo DIN 53217-2
-Incendiabilità: B 1, auf Holz B 2

Regolamneto VOC:
Limite dal 01.01.2010 per i rivestimenti per pareti esterne 
(Prod.-cat. c)  e materiali da costruzione minerali a base 
d’acqua= 40 g/l. 
Questo prodotto contiene < 3 g/l VOC.

Avvertenze per l’applicazione:
La superficie per l’applicazione di ThermoShield StuccoPri-
mer deve essere compatta, pulita e asciutta. 

Preparazione del Sottofondo:
Superfici intonacate ruvide: Pulire, livellare.

Calcestruzzo e cemento a fibre:
Pulire e rimuovere gli agenti distaccanti, in particolare i re-
sidui. Se necessario utilizzare pulitori ad alta pressione.

Vecchi intonaci:
A seconda del materiale di rivestimento, lavaree rimuovere 

l‘intonaco vecchio con pulitori ad alta presione a freddo o 
a caldo.
Superfici con problemi di adesione:
Lavare e sabbiare. 

Superfici in legno:
Trattare con Stucco primer.

Superfici molto assorbenti: 
Trattare con ThermoShield FixPlus.

Applicazione:
L’applicazione di ThermoShield StuccoPrimer può essere 
eseguita a pennello o a rullo. Il materiale è pronto all’uso. 
Durante la lavorazione, bisogna ricordare che la tempera-
tura non deve scendere sotto i 5° C e lo stesso vale anche 
per l’asciugatura. Poiché si tratta di un legante con pro-
prietà di rifrazione dei raggi UV bisogna far attenzione che 
l’applicazione avvenga con un minimo di raggi solari.
Prima dell’utilizzo e dopo lunghe interruzioni dall’applica-
zione, il materiale deve essere brevemente mescolato con 
una frusta a motore. Tra una passata e l’altra assicurarsi 
che siano trascorse 12 ore per una corretta asciugatura.

Consumo e resa del prodotto: 
Il consumo di ThermoShield StuccoPrimer è di ca. 100 
ml/m² su superfici dalla normale capacità assorbente. Le 
quantità necessarie variano a  seconda dell’assorbenza e 
della natura del sottofondo. Se è il caso fare delle prove 
preliminari sulla superficie. 

Pulizia degli strumenti:
Lavare con acqua rulli e  penneli subito dopo l’utilizzo. 

Immagazinamento e trasporto
Tenere ThermoShield StuccoPrimer in luogo fresco ma lon-
tano dal ghiaccio, anche durante il trasporto. 
Chiudere bene i contenitori e se possibile utilizzare il pro-
dotto in tempi rapidi. 
Validità del prodotto in magazzino dalla data di confezio-
namento: 12 mesi.

Immagazinamento e traspoto:
5Litri, 12,5 Litri

Smaltimento
Non gettare residui nell fogne, nei canali d’acqua o nel 
terreno.
Riciclare solo i contenitori vuoti. Nur restentleerte Gebinde 
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In caso di emissione di una nuova scheda tecnica, e di mi-
glioramenti del prodotto, le informazioni di cui sopra per-
dono la loro validità. I dati forniti sono stati acquisiti dalla 
SICC GmbH in laboratorio tramite linee guida. 

Le informazioni sul prodotto sono fornite in buona fede e 
rappresentano lo stato attuale del prodotto. 

Influenze ambientali, materiali, attrezzature per l’appli-
cazione delle tecniche di applicazione sfuggono al nostro 
controllo e, pertanto, sono oltre la nostra responsabilità. 
SICC© 2011.

zum Recycling geben. Rilasciare i residui negli appoiti punti 
di raccolta. 
Codice rifiuti  Nr. 080120 secondo le indicazioni CE.

Avvertenze sulla sicurezza e sulla responsabilità: 
I contenuti della scheda tecnica non sono giuridicamente 
vincolanti. 

L’utente/acquirente deve controllare in ogni caso, l’uso del 
materiale prima di utilizzarlo in condizioni reali.

Non disperdere nelle fogne, nell‘acqua o nel suolo. Tenere 
lontano da cibo, bevande e foraggi.

Impedire l’accesso ai bambini.

Le superfici che non devono essere trattate devono essere
protette mediante misure adeguate. Proteggere gli occhi e 
la pelle da spruzzi. In caso di utilizzo a spruzzo non respi-
rare il prodotto. 

Il distributore:
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