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linea Impermeabilizzanti

Epoxy Water Primer
Primer epoxy

 Cod: 151EP 
 Colore: incolore comp. A - paglierino comp. B
 Strumenti utilizzabili: rullo o pennello
 Formato confezione: secchi da 3+1kg

 

Fondo per superfici ad alta resistenza chimica e un eccellente promotore di adesione, bi-componente 
epossidico senza solventi, a bassa viscosità, pre-dosato. Il consumo varia in funzione della porosità e 
assorbimento del tipo di supporto e della sua destinazione di uso finale.

Campi di applicazione:
Per interno ed esterno, pronto all’uso, su supporti in calcestruzzo, fibrocemento, pavimentazioni in 
natura cementizia, ceramica, etc.

Applicazione:
Evitare ogni contatto con acqua, anche sottoforma di umidità, durante la fase di applicazione. Ap-
plicare con temperature comprese tra +10°C e +35°C. Non applicare su superfici assolate, umide, 
calde o gelide, o in presenza di forte ventilazione.

Preparazione del supporto:
Pulire la superficie abradendola e depolverizzandola. Rimuovere olio, grasso, e parti non coese. Ri-
muovere i sali superficiali del cemento, i particolari non aderiti, tracce di agenti chimici rilasciati da-
gli stampi, etc. Riempire le irregolarità del supporto con appositi materiali. La superficie in cemento 
deve essere priva di umidità di risalita. I supporti in cemento o metallo devono essere preventiva-
mente preparati mediante sabbiatura o altri metodi comparativi. Rimuovere tutta la polvere prima 
di applicare il primer.

Preparazione del prodotto:
Aggiungere il componente B nel componente A, miscelare accuratamente. I due componenti ven-
gono forniti in contenitori già pesati e pronti per la miscelazione evitare tassativamente di fare la 
catalisi a volume con misurini, o peggio a occhio. I due componenti devono essere accuratamen-
te e completamente miscelati. Nel caso di errata miscelazione il rivestimento non indurirà a tempo 
indeterminato e sarà problematica anche la sovraverniciatura. La miscela deve essere impiegata 
per un tempo non superiore a 45 min. dalla preparazione. Trascorso un tempo maggiore, la misce-
la è inutilizzabile.
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MISCELAZIONE pronto all’uso

CONSUMO 0,250-0,300kg/m²

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE da +5 a +35°C

NATURA liquido

PESO SPECIFICO UNI 8910 1,230 ± 0,02kg/ℓ

FORMATO secchi da 3+1kg

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe A1

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle può manifestare delle reazioni allergiche in 
alcuni soggetti predisposti, si consiglia l’utilizzo di 
guanti ed indumenti protettivi. Deve essere applicato 
con sottofondo ben asciutto. Non applicare su 
superfici surriscaldate, né umide e sporche.

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiorna-
te attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà 
altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze 
e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipolo-
gie di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostar-
si da quanto riportato in questa scheda tecnica, in 
quanto il comportamento degli stessi è in stretta re-
lazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica 
di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere 
imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in 

quanto le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori 
dal suo controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed 
estetiche possono essere soggette a variazioni sen-
za preavviso.

La qualità dei prodotti a marchio Muracel è 
garantita con primaria compagnia assicurativa. 
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