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linea Impermeabilizzanti

Saler PU primer
Primer poliuretano monocomponente

 Cod: POLI-PU 
 Colore: 
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 e 28kg

 

Saler PU Primer è un poliuretano liquido monocomponente a bassa viscosità che vulcanizza con 
l’umidità atmosferica, specialmente progettato per aumentare l’adesione dei prodotti poliuretanici, ad 
alto contenuto di solidi, su substrati porosi. Inoltre Primer Saler PU Primer è ideale per la protezione 
contro la corrosione delle strutture di metallo.

Campi di applicazione:
Priming di superfici porose, cemento poroso, intonaco, legno, guaine bituminose sigillatura del ce-
mento.

Applicazione:
Rullo o pennello

Preparazione del supporto:
Fare particolare attenzione all’umidità del supporto che deve essere asciutto e non trasudare umi-
dità che pregiudicherebbe l’adesione. Sconsigliato per substrati non compatti e non solidi. Non ap-
plicare in alti spessori.

Preparazione del prodotto:
Non è richiesta diluizione.
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MISCELAZIONE pronto all’uso

CONSUMO 0,150kg/m²

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +35°C

NATURA liquido

PESO SPECIFICO UNI 8910 0,98 gr/cm³

FORMATO taniche da 5 e 28kg

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi nei secchi originali e non aperti ad una 
temperatura di 5°C - 25°C

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 28 °C

VISCOSITÀ DI BROOKFIELD 110 cP

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Consigli tecnici qui forniti vanno considerati come 
assistenza al cliente o all’applicatore in base alle 
nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze 
scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono 
impegnativi e non dimostrano alcuna relazione 
legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Essi non dispensano 
l’acquirente dalla propria responsabilità di provare 
in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro 
idoneità all’uso previsto e al progetto specifico. Per 
il resto sono valide le nostre condizioni commerciali.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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