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MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA TRASPARENTE

MONOCOMPONENTE ELASTICA

base solvente

DESCRIZIONE PERFORMANCES

CAMPI DI APPLICAZIONE

CONFEZIONI
Latta da Kg.  1 – 5 

CONSUMO
COLORE
trasparente
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SIRE • TRANS MD

SIRETRANS MD è una membrana trasparente in poliuretano 
monocomponente, alifatica,estremamente elastica e con un alto 
contenuto di materiali solidi, utilizzata per una 
impermeabilizzazione a lunga durata.
Questa membrana altamente tecnologica è stabile ai raggi UV, 
non ingiallisce, non teme gli agenti atmosferici ed è resistente 
agli alkali e ai prodotti chimici. Anche invecchiando mantiene la 
sua trasparenza e la sua elasticità. È principalmente utilizzata per 
impermeabilizzare superfici di vetro danneggiate e protegge dai 
frammenti di vetro in caso di rottura.
SIRETRANS MD è un prodotto a bassa viscosità ideale per l’uso 
come membrana trasparente da applicare al di sopra del 
POLYSIR SYSTEM in applicazioni che richiedono 
impermeabilizzazione e allo stesso tempo decorazione.
SIRETRANS MD è anche utilizzato come una resina legante 
trasparente per rivestimenti di pavimenti specialmente in 
applicazioni dove la flessibilità e la stabilità ai raggi UV è 
richiesta.
SIRETRANS utilizza un esclusivo sistema di indurimento (attivato 
dall’umidità) e diversamente dagli altri sistemi non forma bolle. 

• Semplice applicazione (rullo o erogatore a spray)
• Quando applicata si forma una membrana senza giunti trasparente
• Stabile ai raggi UV
• Resistente all’acqua e al gelo
• Crack bridging
• Offre permeabilità al vapore acqueo permettendo alla superficie di 
respirare
• Eccellente resistenza termica, non diventa morbida
• Eccellente resistenza all’acqua
• Mantiene le sue proprietà meccaniche nell'arco di temperature da 
-40°C a +90°C
• Offre completa aderenza a piastrelle in ceramica e a superfici vetrate
• La superficie impermeabilizzata può essere calpestata
• Resistente ai detergenti, oli e prodotti chimici comuni
• Semplice e veloce riparazione nel caso in cui la membrana sia 
danneggiata
• Usata come resina legante per pavimenti esterni, offre una elevata 
elasticità e flessibilità rendendola ideale per balconi e terrazze

• Impermeabilizzazione trasparente di balconi e terrazze
• Impermeabilizzazione trasparente di superfici in ceramica
• Impermeabilizzazione trasparente del vetro
• Impermeabilizzazione trasparente di vetro mattoni
• Impermeabilizzazione trasparente di pietre naturali
• Impermeabilizzazione trasparente di plastica trasparente (ad 
esempio Poliacrilato e Policarbonato)
• Impermeabilizzazione trasparente e protezione del legno
È anche utilizzato come una membrana trasparente applicata al 
di sopra del POLYSIR SYSTEM in applicazioni che richiedono un 
uso prettamente decorativo. Infine viene utilizzato anche come 
una resina legante trasparente per pavimenti esterni 

0,3 – 1 Kg/m2   applicata da 1 a 3 strati a seconda dell’applicazione. 
Questo consumo è basato su una applicazione a rullo su una superficie 
licia e in ottime condizioni. 
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PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
La preparazione accurata della superficie è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il grado di umidità massima non deve 
superare il 5%. Le nuove strutture in calcestruzzo devono essere asciutte e si consiglia di far passare almeno 28 giorni. Le coperture 
vecchie e deteriorate e le eventuali sostanza oleose, organiche e grasse devono essere rimosse. Sgrassare le superfici vetrate con 
SIRESEAL TILE-PRIMER. Le eventuali irregolarità della superficie devono essere livellate. Ogni pezzo di superficie deteriorato deve 
essererimosso. ATTENZIONE: non lavare la superficie con acqua.
ATTENZIONE: le superfici con umidità (per esempio umidità sotto le piastrelle dei balconi, etc)devono essere lasciate asciugare prima di 
applicare SIRETRANSMD.
ATTENZIONE: non applicare SIRETRANS MD su superfici in ceramica che presentano un livello di sali di azoto in crescita nei giunti senza 
aver prima effettuato un trattamento adeguato.
Non applicare SIRETRANS MD sulle superfici che sono state trattate in passato con silani,silossani, silicio o altri repellenti all’acqua 
perché l’aderenza sarebbe compromessa. È raccomandabile effettuare un test di adesione se le circostanze e la storia della superficie 
non sono abbastanza chiare.
Effettuare un test di adesione anche sui marmi e graniti per assicurare una corretta adesione allasuperficie.
RIPARAZIONE DI BUCHI E CREPE
Per ottenere risultati duraturi per l’impermeabilizzazione è necessaria una cura attenta rivolta alle crepe esistenti e ai giunti. Pulire 
crepe nel cemento, incrinature, giunti di dilatazione e i giunti di controllo da residui e altre contaminazioni. In primo luogo utilizzare 
SIRESEAL710 primer e lasciare asciugare per 2-3 ore. Riempire le crepe con il sigillante U-SEAL 907 e lasciare asciugare. 

Sulle superfici vetrate non assorbenti come piastrelle di ceramica smaltata, vetro e mattoni di vetro trattare con il primer SIRETRANS 
TILE PRIMER immergendo un panno pulito ed asciutto e poi pulendo l’intera superficie. Con questa procedura si garantisce sia 
l’attivazione chimica (priming
della superficie) sia lo sgrassamento della superficie. Prestare attenzione a cambiare spesso il panno. Assicurarsi che ci sia una quantità 
sufficiente di SIRETRANS MD applicata sulla superficie e che la superficie sia interamente coperta dal trattamento.

Versare il SIRETRANS MD sulla superficie dove è stato applicato il PRIMER e stenderlo con un ullo o pennello fin quando la superficie non 
è coperta in toto con un consumo di 0,3-0,5 kg/m2.
Dopo 12 ore (e non oltre le 18 ore) applicare un altro strato di SIRETRANS MD. Per applicazioni estremamente complesse applicare 
anche un terzo strato di SIRETRANS MD.
ATTENZIONE: non applicare SIRETRANS MD oltre uno spessore di 1mm per strato. Per un ottimo risultato la temperatura durante 
l’applicazione deve essere compresa tra i 5°C e i 35°C, basse temperature ritardano l’essiccazione mentre temperature elevate possono 
accelerarla. Una alta umidità può inficiare il risultato finale. 

Se si vuole ottenere una finitura satinata opaca applicare uno strato di 
SIRETRANS FINISH.  

Le latte devono essere conservate in un luogo asciutto e freddo per 
massimo 9 mesi. Il materiale deve essere protetto da umidità e luce 
solare diretta. Temperatura di stoccaggio 50-30°C. I prodotti devono
rimanere nei loro contenitori originali non aperti dove è indicato il nome 
dell’azienda produttrice, la destinazione del prodotto,il numero di lotto e 
le etichette con le precauzioni di applicazioneSIRETRANS MD contiene isocianati. Far riferimento alle informazioni del fornitore e 

studiare il foglio di sicurezza. 

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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