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Scheda Tecnica U-Primer 150 

Ver. 5.0 Giugno 2021 

U-Primer 150  
Primer poliuretanico esente da solventi per il consolidamento e 
l'impermeabilizzazione di massetti cementizi nell'incollaggio di 

pavimenti in legno 
 

 
DESCRIZIONE                                                                                                                          

 

U-Primer 150 è una resina poliuretanica monocomponente, priva di solventi, a polimerizzazione ultrarapida, 
priva di contenuto d'acqua. Polimerizza per reazione con l'umidità atmosferica e quella contenuta nel 
massetto. Essendo completamente privo di solventi, è inodore e senza VOC. U-Primer 150 è stato 
specificatamente formulato per garantire un'elevata penetrazione attraverso massetti cementizi, 
appositamente sviluppato per consentire l'utilizzo del prodotto nella sua forma pura (senza alcuna diluizione) 
garantendo elevate proprietà impermeabilizzanti e consolidanti nonché la penetrazione in profondità 
aumentando lo spessore di superficie consolidata. Utilizzato in abbinamento agli adesivi NPT, U-Primer 150 
crea un vero e proprio “sistema di applicazione” che permette un incollaggio molto veloce e sicuro dei 
pavimenti in legno evitando ogni perdita di tempo. 
 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

Indicato per il trattamento antipolvere di massetti cementizi quando le superfici sono sciolte, porose o 
polverose, per il consolidamento di massetti meccanicamente deboli per difetti, umidità o mancanza di 
legante, per il trattamento impermeabilizzante prima della posa del pavimento in legno per bloccare la 
risalita dell'eccessiva umidità residua nei massetti, per la preparazione di malte sintetiche. 
 

 
CONSUMO 

 

U-Primer 150 ha un consumo di ca. 100–200 g/m² come trattamento antipolvere o consolidante superficiale 
e ca. 200–400 g/m² se utilizzato come barriera all'umidità in un trattamento in profondità. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 Aspetto  Liquido 

Colore Ambra traslucido 

Natura chimica Poliuretano 

Polimerizzazione Igroindurente 

Peso specifico [g/cm³] 
(NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1.15 
 

Contento solido [%] 
(NPT method 77) ca. 98 

 

Viscosità  [mPas] 
(23°C: cono-piatto) ca. 150 

 

Trafficabilità [h] ca. 3 
 

Tempo massimo per applicazione dell’adesivo [h] ca. 36 

Applicazione Con pennello o rullo  

Resistenza termica [°C] da +10a +35  

 
APPLICAZIONE 

 

Come trattamento antipolvere e consolidamento superficiale: applicare a rullo o pennello in una mano. 
Lasciare asciugare in 2/4 ore. La bassa viscosità del prodotto unita alle elevate proprietà di assorbimento 
permette una perfetta penetrazione nel massetto, che permette di ripristinare massetti irregolari e polverosi. 
 
Come strato impermeabilizzante: il massetto deve essere esente da oli, cere e sporco e deve essere 
adeguatamente stagionato a seconda che si utilizzi un massetto tradizionale o un massetto ad anidrite. 
Applicare almeno due mani incrociate di U-Primer 150 a rullo o a pennello, assicurandosi che ogni mano 
formi un film continuo. 
 
Per la preparazione di malte sintetiche: per il ripristino e la rappezzatura di massetti rotti, una miscela di U-
Primer 150 con sabbia in un rapporto di miscelazione di 9 parti di sabbia e 1 parte di Primer 150 in peso è 
adatta per ottenere malte a presa rapida per la riparazione di crepe e buchi nel massetto. 
 
U-Primer 150 può essere diluito con acetato di etile se necessario per specifiche esigenze applicative. La 
percentuale di diluizione consigliata può variare dallo 0% al 50%. 
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Dopo l'applicazione di Primer 150, i pavimenti in legno possono essere incollati con adesivi NPT a partire da 
60 minuti ed entro 36 ore. 
 

PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 
 

Pulire gli attrezzi utilizzati con acetone o con solvente.  Quando l'adesivo non si è ancora indurito, è possibile 
rimuoverlo dalla spatola utilizzando carta o un panno. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso 
solo meccanicamente. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Se 
entra a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone 
 

IMBALLI 
. 

Furtino da 13 kg 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

U-Primer 150 può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali.  Temperatura di conservazione 
tra 10°C e 25°C in locale fresco ed asciutto.  Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto 
diretto dei raggi del sole. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 


