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COLD POLYUREA
MEMBRANA LIQUIDA  POLYUREA A FREDDO

BICOMPONNETE A RAPIDA ESSICCAZIONE
base solvente
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Membrana impermeabilizzante poliurea applicata a freddo, bicomponnete, a rapida essiccazione, altamente elastica. 
Se è usata esposta al sole deve essere rivestita  con una finitura alifatica 

• Semplice applicazione (pennello, rullo o spruzzo airless con pompa mod. 10000 ugello 27-30)
• Nessun bisogno di macchine e attrezzature per applicazioni ad alto costo 
• Quando viene applicata forma una membrana senza giunture 
• Basamento elastomerico idrofobico
• Fornisce permeabilità al vapore acqueo, quindi la superficie può respirare,
• Se COLD POLYUREA viene danneggiato, può essere facilmente riparato localmente in pochi minuti.
• Resistenza alle sostanze chimiche
• polimerizzazione rapida
• Mantiene le sue proprietà meccaniche su una temperatura di da -40 ° C a + 90 ° C,

• Terrazze
• Aree bagnate
• Fondazioni
• Applicazioni sottotegola
• Strutture in calcestruzzo,

Due strati
Totale min. consumo:  2,0 kg / m2 in due mani

25 kg (componente) - 1,5 kg (componente B)
Può essere conservato per almeno 12 mesi nei secchi originali 
non aperti in luoghi asciutti ea temperature di 5-25 ° C. Una 
volta aperto, è da utilizzare subito

Tutte le superfici devono essere prive di olio, grasso e umidità prima dell'applicazione. Pulire la superficie con una idropulitrice e 
rimuovere contaminanti da oli, grassi e cere, lattime di cemento, allentati le particelle e gli agenti di rilascio dello stampo devono essere 
rimossi. Riempi la superficie irregolarità con il prodotto in questione

  Durezza: R28 = 15MPa.
  Umidità: <5%.
  Temperatura: +5 +30 ˚C
  Umidità relativa: <85%.

 Per ulteriori informazioni su altri substrati, si prega di contattare il nostro  dipartimento tecnico.

Massetto di cemento molto assorbente e fragile o cemento fragile primerizzare con SIRESEAL 710 o AQUA PRIMER.
(L'umidità del calcestruzzo non deve superare il 5%). 
Non è consigliato per barriera contro l'umidità. 
Superfici non assorbenti come metallo, piastrelle di ceramica e vecchi rivestimenti primerizzare con AQUA PRIMER
Applicare il materiale con rullo o pennello in almeno due mani. Non superare le 48 ore tra una mano e l'altra.

mescolare la porzione da ottenere una condizione uniforme e omogenea Aggiungi il componente B ad A e continuare a mescolare 
lentamente per diversi minuti. Utilizzare un mixer a bassa velocità fino a quando si ottiene una miscela omogenea

Applicare la miscela con un pennello o un rullo in uno strato. Se necessario, deve essere applicato il secondo strato 3 ore dopo 
l'applicazione del primo strato. Non superare le 3-4 ore tra ogni strato. Non lasciare che il rivestimento rimanga nell'applicazione
attrezzatura più lunga di 3 ore. Per l'applicazione a spruzzo occorre una pompa modello 10000 con ugello del 27-30 

Applicare in aree ben ventilate, non fumatori, lontano dalle fiamme. Negli spazi chiusi utilizzare ventilatori e maschere al carbone attivo. 
Le mani e gli occhi devono essere protetti con guanti e protettivo . In caso di contatto con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante 
acqua il materiale e consultare immediatamente un medico. Tieni presente che i solventi sono più pesanti dell'aria, quindi si insinuano 
sul pavimento. La scheda di sicurezza (Scheda di sicurezza del materiale) è disponibile su richiesta.
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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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