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IMPRIMITURA PER RIVESTIMENTI  
IN POLIURETANO SU SUPPORTI 

 NON POROSI 
 
DESCRIZIONE   
 
MAXPRIMER

®
 PUR é una imprimitura trasparente 

mono componente a base di silani con solventi, che 
una volta applicata reagisce e crea ponti di unione tra 
il supporto ed il successivo rivestimento protettivo, 
fungendo da unione chimica. Si utilizza per migliorare 
l’ aderenza di rivestimenti in poliuretano su supporti 
con porosità bassa o inesistente, come ad esempio 
substrati vetrificati, piastrelle in ceramica, gresite, 
vetro, terrazzi, marmo, granito, metallo (alluminio, 
rame, acciaio...), plastica dura e cemento levigato. 

 
 

APPLICAZIONI  
 

 Imprimitura per rivestimenti in poliuretano della 
gamma DRIZORO

®
 come ad esempio 

MAXURETHANE
®  

, MAXURETHANE
®

 TOP, 
MAXURETHANE

®
 2C , MAXELASTIC

®
 PUR, 

MAXELASTIC
®  

TRANS, MAXELASTIC
®

 
TRANS -M, etc., su supporti con porosità bassa o 
nulla. 

 Imprimitura per finiture anti corrosive in unioni e 
saldature di metalli, sovrapposizioni di lamiere di 
costruzioni metalliche, contenitori, silos, etc. 

 
 
PORPRIETA’ 
 

 Offre un eccellente fissaggio per i rivestimenti a 
base di poliuretano su supporti con assorbimento 
basso o nullo. 

 Imprimitura invisibile, non forma nessuna pellicola 
ed é permeabile al vapore acqueo. 

 Non ingiallisce e non cambia di colore. 

 Gran efficienza e rendimento molto elevato. 

 Essiccatura rapida. 
 
 
COME UTILIZARE 
 
Preparazione della superficie 
La superficie deve essere perfettamente pulita e 
secca, con umidità superficiale inferiore al 4 %,  
completamente priva di grassi, polvere, vernici 
vecchie, sali, muffa e di qualsiasi altro composto 
che potrebbe influenzare negativamente l’ 
aderenza del prodotto. Lasciar seccare la superficie 
dopo aver effettuato il processo di pulizia. Non 

applicare se si prevede l’ apparizione di umidità a 
contro pressione. 
Le parti deteriorate o degradate dovranno essere 
risanate con una malta per riparazioni strutturali 
adeguata, scelta tra quelle disponibili all’ interno 
della gamma DRIZORO

®
. 

Su malte di recente costituzione o rinzaffate da 
poco tempo, sarà necessario lasciar trascorrere un 
periodo di essiccatura minimo di 7 giorni a 20  ºC di 
temperatura ed in presenza di un 50% di umidità 
relativa. Temperature inferiori ed una umidità 
relativa maggiore aumenteranno gli intervalli di 
tempo sopra descritti per ottenere l’ essiccatura del 
prodotto. 
 
Applicazione 
Applicare MAXPRIMER

®
 PUR con pennello, rullo o 

pistola direttamente sulla superficie, in un unico 
strato.  
Lasciar seccare durante un minimo di 1 ora ed 
applicare immediatamente il rivestimento in 
poliuretano prescelto. Non lasciar trascorrere più di 
tre ore, trascorse le quali, sarà necessario procedere 
ad effettuare una nuova imprimitura. 
 
Condizioni di applicazione 
Non applicare in presenza di temperature inferiori ai 
5 ºC o se si prevedono temperature inferiori durante 
le 24 ore successive. Non applicare su superfici 
gelate o in presenza di brina. Non applicare quando 
l’ umidità relativa sia superiore al 90 %. E’ 
necessario evitare di effettuare ogni tipo di 
applicazione se si prevedono piogge nelle 24 ore 
successive alla stessa. 
 
Pulizia degli utensili 
Gli utensili e gli strumenti di lavoro si potranno pulire 
con MAXSOLVENT

®
 immediatamente dopo l’ uso. 

Una volta che si sia seccato, potrà essere 
unicamente rimosso solo grazie all’ uso di mezzi 
meccanici. 
 
 
CONSUMO 
 
Il consumo stimato di MAXPRIMER

®
 PUR é di 

0,15 – 0,20 l / m
2
 in funzione delle condizioni e delle 

irregolarità del supporto, oltre che del metodo di 
applicazione scelto. Realizzare una prova in-situ 
per poter stabilire i valori esatti di consumo. 
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Sono vietate la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione, il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo, 
elettronico, meccanico, fotocopiato o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright.  
 

MAXPRIMER ® PUR 

INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

 L’ umidità superficiale del supporto da trattare 
dovrà essere inferiore al 4 %. Prima di applicare, 
lasciar trascorrere un tempo sufficiente di 
seccatura dopo piogge, rugiada, condensa o altre 
inclemenze atmosferiche, così come dopo un 
processo di pulizia del supporto. nel caso in cui 
fosse presente umidità sul supporto, si potrebbe 
creare una pellicola bianca sul rivestimento 
protettivo di poliuretano. 

 Lasciar trascorrere un minimo di 7 giorni di 
essiccatura prima di applicare su malte cementizie 
di nuova costituzione. 

 Non applicare con temperature inferiori a 5 °C . 

 Non applicare nel caso in cui si preveda la 
presenza di umidità a contro pressione. 

 Non aggiungere solventi né altri tipi di composto. 

 Per qualsiasi applicazione non prevista nella 
presente Scheda Tecnica o per informazioni 
aggiuntive, rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. 

 
 
IMBALLAGGIO 
 
MAXPRIMER

®
 PUR é disponibile in confezioni da 

1 e da 5 litri. 
 
 
 

CONSERVAZIONE 
 
Dodici mesi nel suo imballaggio originale, chiuso e 
non deteriorato. Stoccare in un luogo fresco, secco, 
protetto dall’ umidità, dal gelo e dall’esposizione 
diretta ai raggi del sole e con temperature 
comprese tra i 5 º e i 30 º C. 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
MAXPRIMER

®
 PUR non è un prodotto di 

composizione tossica, ciò non ostante bisogna 
evitare il suo contatto diretto con la pelle e con gli 
occhi. Manipolare ed applicare indossando appositi 
guanti protettivi di gomma ed occhiali di sicurezza. 
In caso di contatto con la pelle, sciacquare la zona 
interessata con abbondante acqua fresca e 
sapone. Nel caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare con abbondante acqua fresca ma senza 
strofinarli. Se l’ irritazione dovesse persistere, 
recarsi immediatamente presso un centro medico. 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di 
MAXPRIMER

®
 PUR.  

 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi 
e contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   
dell’utilizzatore finale. 

 
DATI TECNICI 
DATOS TÉCNICOS 

Caratteristiche del prodotto 

Aspetto  Liquido trasparente 

Base Silani in solventi 

Tossicità Non tossico 

Condizioni di applicazione ed essiccatura 

Condizioni di applicazione Tª ( ºC ) / U. R. ( % ) 5 – 40 / < 90 

Tempo di essiccatura prima di ricoprire ( minuti ) 60 minimo - 180 massimo 

Rendimento stimato ( l / m
2 
) 0,15 – 0,20 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO

®
,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 

senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 

versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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