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PRIMER POLIURETANICO TRASPARENTE 

MONOCOMPONENTE PER SUPERFICI ASSORBENTI

base acqua

Descrizione Performance

Campi di applicazione

consumo confezioni 
Latta da Kg.  5 – 20

colore
trasparente

APPLICAZIONE
preparazione della superficie

revisione 11/2018

SIRESEAL • 710 AQUA

È un primer poliuretanico a base acqua, trasparente, semi rigido che 
penetra in profondità, un componente, rapido essiccamento.
Il SIRESEAL 710 AQUA è costituito da resine poliuretaniche flessibili a 
base di acqua (dispersione), senza l'aggiunta di resine acriliche inferiori e 
di altre miscele. Utilizzato come primer in applicazioni 
impermeabilizzanti su superfici assorbenti in combinazione con il sistema 
SIRESEAL AQUA

• Applicazione semplice (rullo o spruzzo airless).
• Asciugatura rapida
• Penetrazione profonda
• Ottimo ancoraggio su superfici assorbenti.
• Resistente al calore e al gelo
• Interrompe la creazione di polvere.
• Mantiene le sue proprietà meccaniche su un intervallo di 
temperatura da -30°C a +80°C.
• Contenuto di VOC basso <100 gr / l

Viene usato come primer per il sistema di impermeabilizzazione in 
poliuretano ad
acqua su superfici assorbenti come:
• Calcestruzzo
• Massetti in cemento
• Intonaco
• Legno, ecc.
Il SIRESEAL 710 AQUA può essere utilizzato in combinazione con il 
sistema SIRESEAL
AQUA (SIREISEAL 250 AQUA, SIRESEAL 400 AQUA, ecc.)

0,2 kg/m2   applicata in uno o due strati. Questo consumo è 
basato su una applicazione a rullo su una superficie licia e in 
ottime condizioni. Fattori quali una superficie estremamente 
porosa, temperature e metodi di applicazione possono alterare il 
consumo. 

priming
Un'attenta preparazione della superficie è essenziale per una 
finitura e una durata ottimali.
La superficie deve essere pulita, asciutta e sana, priva di qualsiasi 
contaminazione, che possa danneggiare l'adesione della 
membrana.
Il contenuto massimo di umidità non deve superare il 6%. La 
resistenza alla compressione del substrato deve essere almeno 
di 25 MPa, legame coesivo forza almeno 1,5 MPa. Le nuove 
strutture in calcestruzzo devono asciugare per almeno 28 giorni. 
Rivestimenti vecchi e sciolti, sporco, grassi, olii, organici
le sostanze e la polvere devono essere rimosse da una 
rettificatrice. Eventuali irregolarità della superficie devono 
essere levigate. Qualsiasi pezzi di superficie e la polvere di 
levigatura devono essere rimossi completamente.
AVVERTENZA: non utilizzare una sabbiatrice a sfera in metallo 
per rettificare la superficie, poiché gli impatti con la palla di 
metallo pesante distruggono il coesione della superficie del 
calcestruzzo e abbassare la sua stabilità.

Per i migliori risultati, la temperatura durante l'applicazione 
ovrebbe essere compresa tra 5°C e 30°C. Le basse temperature 
ritardano la cura, mentre alta temperatura accelerare la 
polimerizzazione. L'alta umidità può influenzare la finitura finale.
Applicare SIRESEAL 710 AQUA a rullo o a pennello, fino a coprire 
la superficie. È possibile utilizzare spray airless consentendo un 
notevole risparmio di manodopera.
Dopo 1-3 ore e mentre il primer è ancora un po 'appiccicoso, 
applicare il rivestimento in poliuretano a base d'acqua.
RACCOMANDAZIONE: Se la superficie è molto fragile, come 
calcestruzzo leggero o massetto di cemento poroso, applicare 
due strati di SIRESEAL 710 AQUA.



scheda tecnica

POLY-003

imballaggio misure di sicurezza

DATI TECNICI
PROPIETA' RISULTATI METODO

Composizione

Adesione al cemento ASTM D 903

Durezza (SHORE A scala) > 80 ASTM D 2240

Resistenza alla pressione dell'acqua Nessuna perdita (colonna d'acqua di 1m, 24 ore) DIN EN 1928

Temperatura di servizio -30°C a +90°C dati di laboratorio interno

Adesione al cemento ASTM D 903

Durezza (SHORE A scala) > 80 ASTM D 2240

Resistenza alla pressione dell'acqua Nessuna perdita (colonna d'acqua di 1m, 24 ore) DIN EN 1928

SIRESEAL • 710

I secchi SIRESEAL 710 AQUA devono essere conservati in 
ambienti asciutti e freschi per un massimo di 18 mesi. 
Proteggere il materiale dall'umidità e luce diretta. Temperatura 
di conservazione: 5°-30°C. I prodotti dovrebbero rimanere nei 
loro contenitori originali, non aperti, portanti il nome del 
produttore, denominazione del prodotto, numero di lotto e 
etichette di precauzione per l'applicazione. PROTEGGERE DAL 
GELO

SIRETRANS TILE PRIMER contiene alcool isopropilico. Far 
riferimento alle informazioni del fornitore e studiare il foglio di 
sicurezza. 

Polimeri predispersi in resina poluretanica 

>1,5 N/mm2

>1,5 N/mm2

I valori sopra esposti possono subire aggiornamenti e variazioni. SARA Srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Per un corretto uso dei nostri prodotti 
consultare i capitolati tecnici. Per ulteriori informazioni o usi particolari consultare il nostro ufficio tecnico. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite, rappresentano le 
nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi non soggetti al 
nostro controllo, l’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
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