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Primer Poliuretanico Monocomponente

DESCRIZIONE                                                            : 
Primer –PU ® è un poliuretano liquido monocomponente 

a bassa viscosità che vulcanizza con l’umidità 
atmosferica. E’ specialmente progettato per aumentare 
l’adesione dei prodotti poliuretanici, ad alto contenuto di 
solidi, su substrati porosi. Inoltre Primer –PU ® è ideale 

per la protezione, contro la corrosione, delle strutture di 
metallo. 

CAMPI DI IMPIEGO                                                    : 
Priming di superfici porose: 

• Cemento Poroso. 

• Intonaco. 

• Legno. 

• Sigillatura del cemento. 

LIMITAZIONI                                                                 : 
• Sconsigliato per substrati non compatti e non solidi. 

• Non applicare in alti spessori. 

 

CONSUMO                                                                   : 
Massimo consumo totale : 0.150 kg/m2  

PULIZIA                                                                       : 

Pulire gli attrezzi e l’equipaggiamento prima con fogli di 
carta poi con solvente. I rulli invece non saranno 
riutilizzabili.   
 

CONFEZIONI                                                                  : 
Secchi da 20 lt, 5 lt, 1 lt. 
 

STOCCAGGIO                                                               : 

HYPERDESMO® Può essere stoccato per un minimo di 

12 mesi nei secchi originali e non aperti, ad una 
temperatura di 5 oC - 25 oC in luogo asciutto. 
Una volta aperto utilizzare immediatamente. 
 
 

 

SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                      : 
Il prodotto liquido:  
 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 
-Viscosità (BROOKFIELD)  cP ASTM D2196-86, a 25oC 110 

- Peso Specifico gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 
a 20oC 

0.98 

-Tempo di essiccazione al 

tatto,  

a 77deg F (25oC) & 55% RH 

ore - 4-6 

-Punto di infiammabilità 
(Flash point) 

oC ASTM D93, Coppa Chiusa 28 

 
 
 
I 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. 

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 
 
    

       


