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WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT  

 
 

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, 
siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in 

buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere 
considerate sotto il nostro controllo.  Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si 
accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là’ del valore delle merci da noi 
fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. 
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Tutte le vernici Farrow & Ball sono eco-compatibili e conformi alle leggi riguardanti i Composti Organici Volatili (COV) 
previsti dalle recenti normative europee. 

 
Availability: In barattoli da 750ml e 2,5 litri in 4 colori Farrow & Ball (White & Light Tones, Mid Tones, Red & 

Warm Tones & Dark Tones).  Disponibile direttamente da Farrow & Ball, presso i nostri Showrooms e 
presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo. 
 

Usage: Una robusta imprimitura e fondo (primer e undercoat) progettata per l'applicazione ai soli pavimenti in 

legno interni.    Consente una buona adesione, è facile da cartavetrare per dare una finitura liscia, 
migliorando inoltre le prestazioni ed il colore della mano finale (topcoat). 
 

Preparation: 
 

 
 

La temperatura della stanza che verrà dipinta deve rimanere sopra ai 10˚ C durante l’applicazione  
dell'imprimitura e del fondo per la successiva asciugatura.   

 
L’umidità della stanza deve rimanere bassa durante l’applicazione e l’asciugatura. 
Se la superficie è umida, attendere che si asciughi per 48 ore prima di procedere con la pittura. Il 
contenuto di umidità deve essere inferiore al 10%. 
 

Pavimenti in legno semplice da interni – otturare giunzioni e crepe con un apposito, non flessibile, stucco 
per legno.   Assicurarsi che il pavimento sia completamente pulito utilizzando appositi detergenti. Levigare 
fino ad ottenere una finitura uniforme, aspirare e pulire con un panno umido.  Attendere che il legno si 
asciughi (contenuto di umidità inferiore del 10%).   
Applicare una mano di Farrow & Ball Wood Knot & Resin Blocking Primer a eventuali nodi resinosi. 

 
Pavimenti in legno dipinto da interni– È necessario rimuovere le aree di vecchia pittura che presentano 
scrostamenti o rigonfiamenti. Per ottenere la miglior finitura e la durata di utilizzo maggiore, è necessario 
rimuovere il più possibile la copertura precedente.  Assicurarsi che il pavimento sia completamente pulito 
utilizzando appositi detergenti. Levigare fino ad ottenere una finitura uniforme, aspirare e pulire con un 

panno umido.  Attendere che il legno si asciughi (contenuto di umidità inferiore del 10%).   
 
Pavimenti verniciati da interni– assicurarsi di rimuovere tutta la vernice e seguire le istruzioni per il legno 
semplice. 
  

Pavimenti con cera o lucidi da interni– è possibile che non accettino la pittura per pavimenti Floor Paint. 
Contattare il servizio clienti Farrow & Ball per ulteriori istruzioni. 
 
Pavimenti interni riscaldati – Prima dell’applicazione, il riscaldamento deve essere spento per almeno 48 
ore per permettere alla superficie da verniciare di raffreddarsi idoneamente. Preparare il pavimento come 

sopra indicato. Una volta verniciata, lasciare che la superficie si asciughi per almeno altre 48 ore prima di 
riattivare l’impianto di riscaldamento. 
 
Si prega di chiamare il servizio clienti se si desidera utilizzare questo prodotto per un'applicazione che non 
è descritto sopra. 

 



 
 

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO 
 

WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT  

 
 

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni fornite in questa documentazione ed eventuali ulteriori consigli tecnici, 
siano essi forniti in forma orale o scritta, devono essere considerati solo come orientamento generale e vengono presentati in 

buona fede ma senza garanzia, poiché le capacità di applicazione e le condizioni ambientali in sito non possono essere 
considerate sotto il nostro controllo.  Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Customer Services Department. Non si 
accetta alcuna responsabilità per le prestazioni dei prodotti derivante dal loro utilizzo, al di là’ del valore delle merci da noi 
fornite. Questa clausola non influisce sui diritti previsti dalla legge. 

                                                                                                                                                        PAS_IT 

 
tel +44(0)1202 876141                                        www.farrow-ball.com                 fax +44(0)1202 873793 

 

Applicazione: 
 

Da non utilizzare in presenza di temperature al di sotto dei 10°C o al di sopra dei 30°C. 
 
Mescolare accuratamente prima dell'uso.  Applicare una mano con pennello o rullo. 
 

Aree nodose – applicare una mano di fondo. È possibile che siano necessarie due mani. 
 
Legni morbidi resinosi e legni duri oleosi – applicare una mano completa. 

Pulizia:  Pulire pennelli e rulli con acqua saponata calda.  

Lavabilità: N/A 

Formulazione: Basata su una resina acrilica al 100%. 

Stoccaggio: 
 

Questo prodotto è a base d’acqua e deve pertanto essere protetto da gelo e temperature estreme. 
Utilizzare entro 6 mesi dall'acquisto. Non si assumono responsabilità per il deterioramento del contenuto 
e della confezione oltre questo periodo. 

Smaltimento: 
 

Nonostante sia un prodotto a base acquosa, non smaltirlo attraverso i canali d'acqua comuni. Smaltire in 
base alle norme locali sulla tutela ambientale ed altre leggi pertinenti. Per ulteriori informazioni contattare 
gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali. 

Salute e 
sicurezza: 
 

È necessario assicurare la massima ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura. Evitare il contatto 
con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e 
chiedere l'intervento del medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente con acqua e 
sapone oppure con un prodotto per la pulizia della pelle. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.  

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali.  
 
Ambiente: 
 
 

 
 
 

                                           
Actual VOC content g/l   
                              
VOC content w/w:    

                                    
Classificazione:      
 
Massimo limite consentito (grammi per litro) 2010 
 

CATEGORIA    
                                        

 
2.7g/l 
 
0.20% 

 
Low 
 
30 g/l 
 

g 

 
Biocidi 
regolamento 

(EU) 528/2012 
 

Questo prodotto contiene i seguenti prodotti biocide: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2-
methylisothiazol-3(2H)-one. 

Queste sostanze vengono utilizzati come conservanti in-stagno. 
Non nanomateriali sono presenti. 
Conservare fuori della portata dei bambini. 
Indossare guanti di protezione (ad esempio guanti di gomma nitrile) e occhiali protettivi quando si usa 
questo prodotto. 

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. 
Non scaricare nelle fogne o nei fiumi. 
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici locali che si occupano delle normative ambientali. 

Sono disponibili a richiesta Schede Dati di Sicurezza per utenti professionali o da www.farrow-ball.com. 

http://www.farrow-ball.com/
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Copertura 

 

 
Tempo di asciugatura: Tempi per mano  

successiva 

 
Livello di  

lucentezza: 
 

Fino a 9.5 m² per 0.75 litri. 
Fino a 32 m² per 2,5 litri. 

1-2 ore per l’asciugatura  
della superficie. 
 

Se si utilizza più di una mano di Farrow & Ball 
Wood Floor Primer & Undercoat consentono un 
minimo di 4 ore di tempo di asciugatura tra una 

mano el'altra. Consentire 24 ore per questo prodotto 
asciugare completamente prima di applicare 
chiamata Farrow & Ball Floor Paint.  
Si prega di rispettare i tempi di sintesi di essiccazione 
per garantire in modo ottimale finire e le prestazioni 

di lunga durata.  

N/A 
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