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         Primer Bi-Componente a Base Poliuretanica Senza Solvente 

 

DESCRIZIONE                                                            : 

UNIVERSAL-PRIMER®-2K-4060 è un primer 
bicomponente senza solvente progettato per il Sistema 
Hyperdesmo  e per altri prodotti Alchimica a base 

poliuretanica. 
E’ a rapida vulcanizzazione, NON-TOSSICO, a Numero 
COV ZERO. 
Il prodotto è stato progettato per assicurare l’adesione, 
dei prodotti della linea Hyperdesmo, su cementi umidi o 
parzialmente asciutti. 

CERTIFICAZIONI–CE                                                : 

La forza di adesione, che UNIVERSAL-PRIMER®-2K-
4060 fornisce, è superiore anche ai requisiti dell’ΕΟΤΑ 

(European Organization of Technical Approval).  

CAMPI DI IMPIEGO                                                    : 
Come Primer su : 

• Cemento Parzialmente asciutto 

• Cemento Bagnato o umido 

• Come Primer Inter-Strato 

• Ideale per aree non ben ventilate 

• Eccellente anche come primer per altri sistemi: 
pitture acriliche  

• Eccellente compatibilità con guaine asfaltiche 

Raccomandazione : poiché UNIVERSAL-PRIMER®-2K-
4060 è a rapida vulcanizzazione si raccomanda una 

diluizione del 5-10% di Solvente 01 per aiutare 
l’applicazione. 
Su cemento non poroso e asciutto il prodotto dovrebbe 
essere diluito ulteriormente per assicurare una completa 
adesione.  

LIMITAZIONI                                                                 : 
Su altri supporti e materiali si raccomanda un test locale 
prima dell’applicazione. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI                          : 
• Eccellente adesione a quasi ogni superficie. 

• Privo di Solvente : può essere utilizzato in aree non 

ben ventilate. 

• Vulcanizza anche a basse temperature e in presenza 
di un film di acqua sul supporto. 

• Altamente Idrofobo. 

• Può essere caricato con filler minerali per fare 
sigillature del supporto. 

• Può essere utilizzato per incollare e saturare il 
geotessile. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO                          : 

Pulire la superficie usando un getto d’acqua, se 
possibile. Rimuovere olio, grasso, e saponi contaminanti. 
Rimuovere i Sali superficiali del cemento, i particolati 
non aderiti, agenti chimici rilasciati dagli stampi, 
membrane ritardanti di evaporazione del cemento. 
Riempire le irregolarità del supporto caricando il prodotto 
con sabbia silicea. 
MISCELAZIONE : 

Mescolare i due componenti e applicare. E’ possibile 
diluire il prodotto, in aree ben ventilate, con Solvente 01 
così da ridurre i consumi ed aumentare il POT LIFE. 
 
ATTENZIONE: MAI DILUIRE il prodotto se lo si sta 
applicando su superfici bagnate o con un film di 
acqua. 
In ambienti caldi, per aumentare il pot Life, versare il 
prodotto in contenitori bassi e larghi. 
POSA: 

Utilizzare rullo o pennello. Dopo la vulcanizzazione 
applicare il rivestimento principale. 

CONSUMO                                                                   : 
Dipende dalla porosità del supporto.  
Da 0.1 a 0.5 Kg/m2. 

PULIZIA                                                                       : 

Pulire gli attrezzi e l’equipaggiamento prima con fogli di 
carta poi con Solvente-01 .  

CONFEZIONI                                                                  : 
Secchi da 15 Kg, 4 Kg. 

 
 
 
STOCCAGGIO                                                                : 

UNIVERSAL-PRIMER®-2K-4060 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 
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asciutto. 
 

 

 

 
SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                      : 
Il prodotto liquido:  
 

PROPRIETA’  UNITA’  COMPONENTE A 
(Isocianato) 

COMPONENTE B 
   (Polioli e Ammine)  

- Peso Specifico a 20 ° C gr/cm 3 1.2 1.0 

-Viscosità a 25 ° C mPa.s 200  3500 

-Colore  Marrone Scuro Trasparente 
-Rapporto di Miscelazione in 
PESO 

 1 Parte di A 1.5 Parti di B 

-Rapporto di Miscelazione in 
VOLUME 

 1 Parte di A 2 Parti di B 

 
 

TEST DI ADESIONE ASTM D4541                                                                                       : 
 
 
 

Acciaio Galvanizzato > 10 mPa Distacco della Puleggia 
Cemento > 4 mPa Rottura del Cemento 
Cemento Bagnato > 4 mPa Rottura del Cemento 

Marmo > 4 mPa Rottura del Marmo 
Adesione dell’HYPERDESMO al Primer > 5 mPa Distacco della Puleggia 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

      

               
 


