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Scheda Tecnico Commerciale 

ECOPRIVER  

 

Primer bituminoso a base acqua 

 
 
 
 

Confezione 

Lattine metalliche da 20 kg, su richiesta disponibili anche in altri formati. 
 
Descrizione 
Sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione acquosa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Applicazione 

• Utilizzare i DPI previsti dalla legge; 

• Pulire adeguatamente il supporto; 

• Spazzolare le superfici da trattare avendo cura di rimuovere eventuali parti 
friabili ed in aderenti; 

• Agitare energicamente il prodotto prima dell’uso; 

• Applicare a pennello, rullo o spruzzo; 

• Applicare tra i +5° C e i + 35° C; si consiglia l’applicazione >10 °C; 

• A causa della rapida essiccazione di ECOPRIVER, si consiglia di tenere 
pulite le attrezzature di stesura durante l’uso; 

• Evitare le applicazioni in caso di nebbia molto fitta, pioggia imminente o 
forte caldo;  

• ECOPRIVER può essere diluito fino al 25% con acqua. 
 

ECOPRIVER viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di appretto 

per la posa in opera di membrane bituminose prefabbricate e nella prefabbricazione 

come protettivo per superfici in calcestruzzo. ECOPRIVER può essere utilizzato anche 

su superfici metalliche. ECOPRIVER si presenta molto fluido, di colore marrone, e con 

un buon grado di viscosità. 

 

Stoccaggio 

Si raccomanda lo stoccaggio al coperto. ECOPRIVER teme il gelo. Se ne raccomanda 

l’uso entro 12 mesi di stoccaggio. 

 

Caratteristiche tecniche Norma di riferimento ECOPRIVER 

Composizione  Emulsione bituminosa stabilizzata, evaporanti, additivi, addensanti 

Colore Prodotto  Marrone  

Colore film essiccato  Nero 

Viscosità Din 4 a 20 °C EN ISO 2431 18”- 24” 

Densità  EN ISO 2811-1 1,00 kg/l ± 0,03 

Residuo secco EN ISO 3251 23% - 27% 

pH a 20° C  8 - 11 

Stabilità in latte chiuse  12 mesi 

Infiammabilità  Non infiammabile 

Consumo  Da 130 a 180 g/m² 

 
I prodotti presuppongono idonee modalità di applicazione e di stoccaggio. e i dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi. 
Saint Gobain PPC Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso. 
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