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Bicomponente poliuretanico all'acqua, bassa viscosità, 1: 1 
percentuale volume, primer a indurimento rapido 

 
 

DESCRIZIONE 
AQUASMART®-PU PRIMER 2K E’ un primer 

poliuretanico rivoluzionario a base d’acqua 

formulato dai laboratori di ricerca e sviluppo 

dell’Alchimica, basati sull’idea della miscelazione 

di prodotti in rapporto di volume 1:1 come 

AQUASMART-DUR . Il prodotto è unico anche 

perché  è al 100% poliuretano e può essere 

applicato su calcestruzzo umido.  Il tempo di 

essiccazione è veloce,  applicando questo primer 

su un fondo ideale lo stesso giorno  anche per 

difficili applicazioni, cappotti, e materiali a base di 

poliurea.  

AQUASMART®-PU PRIMER 2K è un prodotto a 

zero VOC e senza IMO per il trasporto. 

RACCOMANDATO PER 
• Primer per HYPERDESMO POLIUREA 2K HC e 

altri materiali a base di poliurea.  

• Primer per prodotti a base di Hyperdesmo e 

Aquasmart su supporti in calcestruzzoFast curing 

primer requirements 

• Non IMO per il trasporto 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• 1: 1 con rapporto di applicazione del volume 

• indurimento rapido anche a temperature più 

basse 

• Ridotto-odore, sicuro e non infiammabile (zero 

VOC), senza IMO 

•Adatto per applicazioni in ambienti chiusi. 

• Facilità di pulizia. 

• Forte adesione anche su calcestruzzo umido o 

verde.   

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Mixing: 
Miscelare i due componenti bene manualmente o 

a bassa velocità (300 rpm) con il mixer. 

 

Applicazione: 
• Come primer – 

  Applicazione solo in strati sottili. 

Applicare con rullo in una o due mani con un 

consumo totale massimo di 150 gr / m2. 

 
• Durata della miscela è di massimo 25 min a 25 

oC. 

• il calcestruzzo caldo dovrebbe essere bagnato 

prima dell'applicazione. 

 

 

CONSUMO 
• Come Primer - Applicare in uno o due strati 

sottili con un consumo totale di 150 gr/m2. 

 

PULIZIA 
Pulire gli attrezzi e le attrezzature prima con carta 

e quindi utilizzando immediatamente   acqua o 

con SOLVENTE-01.  In nessun caso dovrebbero 

essere riutilizzati per miscelare/applicare i 

prodotti poliuretanici. 

 

CONFEZIONI 
Componente A: 1 Lt, 4 Lt  

Componente B: 1 Lt, 4 Lt 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
AQUASMART-pu primer 2k è privo di solventi.  

Tuttavia, si raccomanda di rispettare le norme di 

sicurezza standard:  Applicare in luoghi ben 

ventilati, non in zone riservate ai fumatori, 

lontano da fiamme libere. 

In ambienti chiusi utilizzare ventilatori e maschere 

ai carboni attivi. La SDS (scheda di sicurezza) è 

disponibile-su-richiesta
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In forma liquida  (prima dell'applicazione, dopo la miscelazione): 
Componente A – liquido marrone 

Componente B – liquido bianco latte a bassa viscosità  

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Viscosità (Brookfield) 

prodotto miscelato 
cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 100 

Peso specifico gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 

2811, @ 20 oC 
1.0 

Rapporto di miscelazione 
A:B, in 

volume 
- 1:1 

Tempo di essiccazione, @ 77 
oF (25 oC) & 55% RH 

ore - 1-2 

tempo di ricopertura ore - 2-24 

Tempo di Utilizzo minuti - 25 @ 25 oC 

 

In forma indurita (dopo l’applicazione): 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Temperatura di applicazione oC - 5-40 

Adesione al calcestruzzo 
kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D4541 

> 30 

(> 3) 

 

 

 
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. 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 


