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PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
PRIMERS E FONDI AGGRAPPANTI
PRIMERS ET FONDS D'ADHÉSIONDÉTAIL PRODUITS
GRUNTY I PRIMERY

 
GROVE® PRIMER ECO 

 
Adesivo liquido a basso impatto olfattivo  

per sistemi GROVE e per massetti 

Descrizione 
GROVE PRIMER ECO è una dispersione acquosa di polimeri elastomerici ad alto peso molecolare e a basso 
impatto olfattivo che, in aggiunta a sistemi cementizi in genere, ne migliora le caratteristiche di 
aggrappaggio su superfici “difficili”. 
 
Campo di impiego 
GROVE PRIMER ECO è un adesivo specifico per malte della serie GROVE, è il fondo ancorante ideale per 
GROVE MASSETTO e per massetti pronti SC 1 ed SC 1-F. 
Può essere inoltre impiegato come lattice di adesione per qualunque prodotto contenente cemento. 
Non usare come lattice di adesione per riporti in calcestruzzo e pastine. 
 
Applicazione 
Preparazione della superficie 
Il trattamento con GROVE PRIMER ECO deve essere preceduto da una veloce pulizia della superficie in 
modo da eliminare polvere e sostanze estranee; le superfici in piastrelle vanno lavate con NORDECAL 
FORTE (o NORDECAL FORTE GEL) e risciacquate. 
Preparazione dell’impasto 
Per preparare una boiacca efficace si mescolano normalmente: 
• 3 parti in peso di prodotto cementizio 
• 1 parte in peso di GROVE PRIMER ECO. 
La parte cementizia è costituita da 1 parte di cemento e 2-3 parti di sabbia; per semplificare le operazioni, 
la parte cementizia può essere validamente sostituita con GROVE MASSETTO o altri premiscelati tipo SC1, 
SC1-F. 
Modalità operative: 
• versare in un contenitore di servizio una quantità di GROVE PRIMER ECO pari a circa il 25÷30% in peso 

(in funzione della fluidità della boiacca che si vuole ottenere) del prodotto da additivare; 
• aggiungere quindi il prodotto in polvere (rimanente 70-75% in peso) sotto agitazione; 
• mescolare fino ad ottenere una boiacca fluida regolando la fluidità con l’aggiunta di acqua o di GROVE 

PRIMER ECO; 
• versare sulla superficie e pennellare o spazzolare il prodotto in modo da distribuirlo omogeneamente; 
• applicata la boiacca e procedere alla ricopertura entro mezz’ora con il successivo strato di prodotto. 
 
Consumo 
Il consumo medio è di 0,3 litri/m2. 
 
Caratteristiche 
massa volumica, UNI 8310 g/cm3 1,02 ± 0,05 
pH, UNI 8311 - 8,2 ± 0,1 
temperatura minima di filmazione °C +1 
temperatura di applicazione °C da +5 a +35 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla  norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e conservazione 
Confezioni flaconi da 1 l 

tanica da 5 l e 20 l 

Conservazione 24 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e 
+30°C; teme il gelo 

 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
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prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
 
Edizione 
28.12.2015 
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