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Aerante per malte
Additivo aerante plastificante, utilizzato per la 
preparazione di malte e calcestruzzi

 Cod: 077 
 Colore: bruno
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Permette di inglobare nella miscela una grandissima quantità di microbolle, migliorando notevolmente la 
resistenza di malte e calcestruzzi ai cicli di gelo e disgelo. Rispetto al comune impasto – dove l’aumento di 
volume dell’acqua dovuto al gelo crea tensioni interne provocando la rottura della massa – nei calcestruzzi 
ad aria occlusa le microbolle fungono da serbatoi di accumulo che assorbono gli eccessi di acqua in 
pressione eliminando le tensioni a trazione, contribuendo a prevenenire la rottura del calcestruzzo.

Campi di applicazioni:
Da utilizzarsi in tutti i tipi di calcestruzzo e malte ove sia necessaria un’ottima resistenza ai cicli di ge-
lo-disgelo; adatto anche per malte da intonaco, dove sostituisce il grassello di calce.

Preparazione del prodotto:
L’additivo si aggiunge sia all’acqua d’impasto che al calcestruzzo finito. Rapporto sul tenore d’aria ri-
chiesto: da 0,05 ÷ 0,5% sul peso del cemento. Prima dell’impiego sono necessarie prove orientative.
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CONSUMO 0,05 ÷ 0,5% sul peso del cemento

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.025 ± 0,5 g/ℓ

pH 10

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Aggrappante
Migliora l’aderenza tra vecchi e nuovi strati di 
calcestruzzo

 Cod: 068 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Emulsione a base di polimeri che aggiunta all’acqua di impasto permette di ottenere malte o betoncini 
cementizi caratterizzati da maggiore aderenza al supporto, resistenza meccanica e durabilità. Si presenta 
come un liquido bianco e lattiginoso, atossico, non corrosivo e non infiammabile.

Campi di applicazioni:
Per confezionare betoncini da ripristino, migliorare l’aderenza nelle riprese di getto e la realizzazione 
di intonaci da ripristino.

Preparazione del prodotto:
Per riprese di getto: il prodotto consente di confezionare una malta fluida (boiacca) per migliorare l’a-
derenza tra vecchio e nuovo calcestruzzo. Preparare una miscela secca composta da 2 volumi di sab-
bia e uno di cemento. Miscelare Aggrappante e acqua in proporzione 1:1.  Per intonaci e rivestimenti: 
per le sue proprietà di aderenza e durabilità, il prodotto è la soluzione ideale per la preparazione di mal-
te da intonaci interni ed esterni, rinzaffi (o mani d’attacco) e rivestimenti per la posa di piastrelle. Il rap-
porto in volume consigliato Aggrappante liquido/acqua varia da 1:3 a 1:4.

1-0713



Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

   w
w

w
.a

ge
nz

ia
in

da
co

.it

CONSUMO 1 ℓ ogni 25 kg di polvere

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Si 
raccomanda di applicare il prodotto in condizioni 
climatiche favorevoli come da indicazioni.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.050 ± 0,5 g/ℓ

pH 8 ÷ 9

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

VISCOSITÀ BROOKFIELD 40 cP

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Antipioggia
Trattamento idrorepellente per facciate esposte alle 
intemperie

 Cod: 085 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Impregnante protettivo incolore idrorepellente a base solvente-siliconica, specifico per la protezione e 
la conservazione di facciate minerali, superfici in calcestruzzo o muratura faccia vista. Il trattamento con 
Antipioggia garantisce la protezione dalle piogge e riduce la ritenzione dello sporco, non origina pellicola e 
mantiene inalterata la traspirabilità del supporto trattato.

Campi di applicazioni:
Supporti rifiniti con intonaci minerali, pietre naturali, cotto, cemento, etc.

Applicazione:
Per posa a spruzzo applicare il prodotto a rifiuto. Per posa manuale (pennello) applicare 2 mani di pro-
dotto. Applicare partendo dal basso verso l’alto.

Preparazione del supporto:
Il supporto da impermeabilizzare con Antipioggia deve presentarsi uniforme, pulito, asciutto. Le crepe 
dell’intonaco e delle fughe devono essere chiuse.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 5 ÷ 6 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solvente, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. non è 
impiegabile su superfici orizzontali o in situazioni 
ove ci sia un ristagno o un contatto permanente 
con acqua. Deve essere applicato con 
sottofondo ben asciutto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 0,815 kg/ℓ

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 39 °C (contenitore aperto)

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Cotto help
Impregnante protettivo

 Cod: 120 
 Colore: paglierino
 Strumenti utilizzabili: pennello, rullo o spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Impregnante per la protezione prima della sigillatura delle fughe di pavimenti in cotto, pietre naturali e 
cemento. Facilita la pulitura, dopo la stesura di Color fuga per la sigillatura delle fughe.

Campi di applicazioni:
In interno o esterno, piastrelle in cotto, cemento, pietre naturali assorbenti.

Applicazione:
Si applica almeno 12 ore prima di effettuare la sigillatura con Color fuga.

Preparazione del supporto:
I supporti da ricoprire devono essere asciutti, puliti e assorbenti.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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CONSUMO ≈ 5 ÷ 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.Si raccomanda 
di applicare il prodotto alle condizioni climatiche 
idonee indicate.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.095 ± 0,5 gr/ℓ

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Cotto idroil antimacchia
Trattamento olio-repellente

 Cod: 157 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ

 

È un impregnante antimacchia a base solvente ad alte prestazioni. Penetra nei pori del supporto da trattare, 
formando una barriera invisibile. La particolare formulazione lo rende idoneo a proteggere quei supporti 
medio- e alto-assorbenti sia in interni che esterni conferendo al materiale una elevata idro-oleo-repellenza.

Campi di applicazioni:
Per interno ed esterno, tutte le pietre, cotto, terrecotte e tutti i materiali assorbenti.

Applicazione:
Applicare uno strato uniforme; su supporti più assorbenti può essere necessario applicare una mano 
ulteriore di prodotto. Attendere 2 ÷ 3 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. la superficie può essere messa 
in esesrcizio dopo 12 ore dall’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 7 ÷ 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solvente, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. da applicarsi 
su sottofondo ben asciutto. non applicare su 
superfici surriscaldate, umide o sporche.

ODORE etereo

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 0,923 kg/ℓ

pH 1.05.00

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 32 °C (contenitore aperto)

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Fuococem
Cemento refrattario

 Cod: 027G 
 Colore: grigio chiaro
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25, 5 e 1 kg

 

Fuococem è una miscela di cementi speciali, sabbie silicee, inerti calcarei, è adatto per la costruzione di 
opere murarie che devono resistere alle alte temperature e contatto con il fuoco.

Campi di applicazioni:
Si può impiegare per la costruzione e la riparazione di caminetti, forni, barbecue.

Applicazione:
Per la posa in opera dei mattoni è necessario bagnare i mattoni, per gli altri lavori di riparazione bagna-
re abbondantemente con acqua affinché non assorbano l’acqua della malta.

Preparazione del supporto:
I supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il 
supporto abbia un’ottima stagionatura.

Preparazione del prodotto:
Fuococem si prepara aggiungendo acqua pulita sino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi 
(4 volumi di legante e un volume di acqua).
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che in soggetti 
predisposti può provocare reazioni allergiche. 
Si consiglia l’utilizzo di guanti e indumenti 
protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate.

NATURA polvere

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

REFRATTARIETÀ 1.300 °C

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Idrofugo liquido
Additivo liquido per impermeabilizzare calcestruzzo e 
malte d’intonaco

 Cod: 070 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

L’additivo reagisce con i componenti del cemento e forma composti idrosolubili aventi una tensione 
superficiale maggiore di quella dell’acqua, i quali limitano l’azione assorbente dei pori capillari del 
calcestruzzo. Inoltre possiede un effetto fluidificante che plastifica e rende l’impasto più omogeneo e 
compattabile.

Campi di applicazioni:
Idrofugo liquido è utilizzato nelle malte destinate a muri di fondazione, pavimenti di cantine, intonaci di 
pareti esposte all’umidità.

Applicazione:
Idrofugo liquido viene dosato 1 ÷ 2% sul peso del cemento, può essere aggiunto tanto all’acqua d’im-
pasto quanto all’impasto di calcestruzzo finito.

Preparazione del prodotto:
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CONSUMO 1% ÷ 2% sul peso del cemento

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di 
guanti e indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.000 ± 0,5 g/ℓ

pH 11,5

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Idrorep per cotto
effetto bagnato
Trattamento idrorepellente ad effetto bagnato

 Cod: 0714C 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ

 

È un impregnante a base solvente con ottime proprietà ravvivanti. I materiali trattati con Idrorepellente 
effetto bagnato, assumono una tonalità calda e le naturali venature vengono messe in risalto grazie 
al trattamento. Oltre ad offrire ottime caratteristiche idrorepellenti, il prodotto una volta applicato non 
ingiallisce ed è resistente ai raggi UV.

Campi di applicazioni:
Per interno ed esterno, tutte le pietre, cotto, terrecotte, fughe cementizie e tutti i materiali assorbenti.

Applicazione:
Applicare uno strato uniforme. Su supporti più assorbenti può essere necessario applicare una mano 
ulteriore di prodotto. Attendere 2 ÷ 3 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. La superficie può essere messa 
in esesrcizio dopo 12 ore dall’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 7 ÷ 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solvente, che a contatto con 
la pelle in soggetti predisposti può provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Deve essere 
applicato con sottofondo ben asciutto. non 
applicare su superfici surriscaldate, umide o 
sporche.

ODORE etereo

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 0,85 kg/ℓ

pH 1,5

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 32 °C (a contenitore aperto)

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Idrorep per cotto
effetto naturale
Trattamento idrorepellente a effetto naturale

 Cod: 0714 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, latte da 1 ℓ

 

Impregnante a base solvente, con ottime proprietà consolidanti e impermeabilizzanti, specifico per la 
protezione e la conservazione dei materiali trattatti, non crea pellicola, non altera dunque la traspirabilità.

Campi di applicazioni:
Per interni ed esterni, ideale per pietra, cotto, intonaci e/o finiture minerali, mattoni, murature sfari-
nanti o degradate, tufo e fughe cementizie.

Applicazione:
Applicare uno strato uniforme. Su supporti più assorbenti può essere necessario applicare una mano 
ulteriore di prodotto. Attendere 2 ÷ 3 ore tra una mano e la successiva.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta e pulita. La superficie può essere messa 
in esercizio dopo 12 ore dall’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 7 ÷ 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene sostanze che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Deve essere applicato con sottofondo 
ben asciutto. non applicare su superfici 
surriscaldate, umide o sporche.

ODORE etereo

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 0,85 kg/ℓ

pH 1,5

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 32 °C (contenitore aperto)

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Lucido per mattoni
Trattamento idrorepellente ad effetto lucido

 Cod: 074 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: pennello, spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, Barattoli da 1 ℓ

 

Vernice protettiva, idrorepellente, monocomponente, penetra e consolida superfici in cemento, gesso 
e pietre naturali o artificiali, proteggendole efficacemente da sollecitazioni meccaniche e dagli agenti 
atmosferici. Impermeabilizza le superfici trattate. Riduce il deposito di polvere e smog.

Campi di applicazioni:
Supporti rifiniti con intonaci minerali, pietre naturali, cotto, cemento, pitture, etc.

Applicazione:
Applicare una o due mani a pennello o a spruzzo. Evitare l’applicazione su superfici umide, su superfi-
ci eccessivamente riscaldate dal sole, su supporti congelati o sottoposti a rischio di gelo o pioggia du-
rante l’essiccazione.

Preparazione del supporto:
Pulire accuratamente il supporto, rimuovere eventuali tracce di sporco, oli e grassi. Su intonaco nuo-
vo, stagionato da almeno 28 giorni o su altri supporti perfettamente sani e asciutti. Un fondo non omo-
geneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.

Preparazione del prodotto:
Pronto all’uso.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 0,2 ÷ 0,3 ℓ/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. da applicarsi 
con sottofondo ben asciutto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 0,98 kg/ℓ ca.

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 24 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ÷ 24 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murafix
Fissativo isolante

 Cod: 066 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: pennello o spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici 
in emulsione acquosa, per uniformare l’assorbimento delle superfici, atto a costituire una valida base di 
ancoraggio.

Campi di applicazioni:
Si applica su intonaci civili di malta bastarda, calce, cementizia, vecchie pitture, gesso e cartongesso.

Applicazione:
Il prodotto va applicato a pennello o a spruzzo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani 
in funzione al tipo di supporto da consolidare. Nel caso di superfici poco assorbenti evitare la forma-
zione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l’applicazione della successiva fi-
nitura. Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa essiccazione 
del prodotto.

Preparazione del supporto:
Asportare tutte le parti friabili o scarsamente ancorate, diluire Murafix nelle quantità indicate, omo-
geneizzare il prodotto ed applicare sulla superficie, lasciare asciugare per minimo 3 ÷ 4 ore, quindi pro-
cedere con la tinteggiatura.

Preparazione del prodotto:
Murafix per uso esterno si diluisce con acqua pulita in rapporto di 1:5. Murafix per uso interno si dilui-
sce con acqua pulita in rapporto di 1:10.
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CONSUMO 13 ÷ 14 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di 
guanti e indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate in questa 
scheda. Prima di procedere all’applicazione, 
assicurarsi che il supporto sia perfettamente 
asciutto e stagionato. non applicare con il rischio 
di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di 
forte vento o con nebbie persistenti.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.000 ± 0,5 gr/ℓ

pH 9

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi

ESSICCAZIONE AL TATTO 1 ÷ 2 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 4 ÷ 5 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 traslucido

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE N.D.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ÷ 2 ore

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murafix plus
Primer consolidante

 Cod: 066P 
 Colore: paglierino chiaro
 Strumenti utilizzabili: pennello o spruzzo
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

Primer-consolidante acrilico all’acqua per superfici murali interne ed esterne, costituito da piccolissime 
particelle in dispersione che consentono una notevole capacità di penetrazione e consolidamento dei 
supporti, così da uniformare l’assorbimento delle superfici e costituire una valida base di ancoraggio. 
Il particolare legante presente in Murafix plus evita la formazione di una pellicola superficiale, che crea 
spesso problemi d’adesione con i successivi strati di prodotto di finitura.

Campi di applicazioni:
Si applica su intonaci civili di malta bastarda, calce, cementizia, vecchie pitture. Grazie alle sue parti-
colari prerogative può essere efficacemente impiegato anche per la protezione di superfici in pietra, 
cotto o tufo, materiali porosi ed assorbenti, che nessitano di essere consolidati e idrofobizzati.

Applicazione:
Il prodotto va applicato a pennello o a spruzzo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani 
in funzione al tipo di supporto da consolidare. Nel caso di superfici poco assorbenti, evitare la forma-
zione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l’applicazione della successiva fi-
nitura. Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa essiccazione 
del prodotto.

Preparazione del supporto:
Asportare tutte le parti friabili o scarsamente ancorate, diluire il Murafix plus nelle quantità indicate, 
omogeneizzare il prodotto e applicare sulla superficie, lasciare asciugare per minimo 3 ÷ 4 ore, quindi 
si può iniziare la tinteggiatura, rasatura o intonacatura.

Preparazione del prodotto:
Murafix plus si diluisce con acqua pulita in rapporto che può variare da un minimo di 1:1 fino ad un mas-
simo di 1:5, in funzione del grado di assorbimento e compattezza del supporto.
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CONSUMO 11 ÷ 12 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di 
guanti e indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate in questa 
scheda. Prima di procedere all’applicazione, 
assicurarsi che il supporto sia perfettamente 
asciutto e stagionato. non applicare con il rischio 
di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di 
forte vento o con nebbie persistenti.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.027 g/ℓ

pH 8

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – 20 cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 24 mesi

ESSICCAZIONE AL TATTO 1 ÷ 2 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 3 ÷ 4 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 traslucido

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 8 g/ℓ

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ÷ 2 ore

ADERENZA AL SUPPORTO ≥ 2 N/mm²

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Puliedil disincrostante
Detergente acido per la rimozione di efflorescenze e 
residui cementizi su materiali ceramici

 Cod: 089 
 Colore: paglierino
 Strumenti utilizzabili: monospazzola, spazzolone, spugna
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

È un detergente di natura acida, particolarmente forte, efficace nella rimozione dello sporco da cantiere, 
come residui di adesivo cementizio, sigillante cementizio e efflorescenze saline. Rimuove anche macchie 
scure da pallettizzazione e ruggine superficiale.

Campi di applicazioni:
Per la pulizia di facciate dove è ammesso o voluto un effetto di abrasione superficiale, per la rimozione, 
a pavimento ed a parete, di residui di materiali cementizi (colle, sigillanti o malte cementizie).

Applicazione:
Indossare guanti e occhiali protettivi prima di iniziare l’applicazione. Con l’ausilio di una monospazzola 
o di uno straccio, distribuire la soluzione ottenuta in maniera uniforme su tutto il pavimento e attende-
re che agisca per qualche minuto. Di seguito agire sul pavimento con la monospazzola munita del di-
sco opportuno o con uno spazzolone, quindi raccogliere i residui con l’aspiraliquidi o con un straccio, 
infine risciacquare la superficie con abbondante acqua.

Preparazione del supporto:
I supporti non necessitano di alcuna preparazione, eccettuate le operazioni di protezione di quegli ele-
menti che non devono venire a contatto con il prodotto di pulizia.

Preparazione del prodotto:
Diluizione: 1 parte di acido e 3 parti di acqua oppure 1 parte di acido e 5 parti di acqua a seconda del gra-
do di incrostazione. Potrebbe rendersi necessaria una diluizione più bassa nell’eventualità in cui fosse 
presente uno sporco più persistente. Su superfici in pietra calcarea (marmo) diluire 1 parte di acido e 
10 parti di acqua per non danneggiare il supporto.
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DILUIZIONE da 1:3 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere

CONSUMO non calcolabile

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene acidi che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Prima 
dell’applicazione eseguire una prova preliminare 
sul prodotto da detergere per verificare che 
non subisca danni. Utilizzare guanti e occhiali 
protettivi durante l’impiego. non usare Puliedil 
su marmi lucidi.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,175 kg/ℓ

pH 1.05.00

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – 20 cartoni da 20 x 1 ℓ

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO da +5 a +30 °C

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

TEMPO DI ATTESA PER IL RISCIACQUO 5 minuti

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Rapidcem
Cemento rapido

 Cod: 025 
 Colore: grigio chiaro
 Strumenti utilizzabili: cazzuola
 Formato confezione: sacchi da 25, 5 e 1 kg

 

Rapidcem Muracel è adatto per i piccoli lavori in casa, non è soggetto a ritiri.

Campi di applicazioni:
Rapidcem è utilizzato per il ripristino rapido di piccole porzioni di murature esterne ed interne. È idea-
le per una veloce messa in opera di scatole, tubazioni elettriche, zanche, infissi, tasselli, telai in legno 
o metallo e per la formazione di spigoli e vani. il prodotto può essere impiegato anche per la sigillatura 
di piccole perdite d’acqua in tubazioni e cisterne in cemento. Può anche essere aggiunto a tutti i mate-
riali a base di cemento per accelerare la presa.

Applicazione:
Il cemento rapido deve essere applicato rapidamente, in un tempo non superiore ai 2 minuti. Iniziata la 
fase d’indurimento l’impasto non deve assolutamente essere rinvenuto con un ulteriore aggiunta d’ac-
qua; impastare quindi di volta in volta piccoli quantitativi di legante.

Preparazione del supporto:
Il supporto sul quale applicare il cemento deve essere stabile (non soggetto a ritiro igrometrico o a di-
stacchi di parti incoerenti), privo di polvere, sali, sostanze grasse o oleose. Bagnare accuratamente la 
superficie fino a rifiuto d’acqua prima dell’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Rapidcem si prepara aggiungendo dell’acqua pulita sino ad ottenere una pasta omogenea e priva di 
grumi (4 volumi di legante e un volume di acqua).
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che a contatto con 
la pelle in soggetti predisposti può provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di 
guanti e indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate.

NATURA polvere

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 6 mesi

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA ≈ 2 ÷ 3 minuti

TEMPO DI ATTESA PER LA RICOPRIBILITÀ 1 ÷ 2 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 3 h ≥ 10 N/mm²

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≥ 30 N/mm²

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Sigillante
Additivo liquido impermeabilizzante ed elasticizzante per 
malte

 Cod: 072 
 Colore: bianco
 Strumenti utilizzabili: 
 Formato confezione: taniche da 5 ℓ, bottiglie da 1 ℓ

 

È un’emulsione di resine sintetiche da aggiungere all’acqua d’impasto per ottenere malte cementizie dotate 
di alto potere adesivo e conferire le caratteristiche meccaniche di elasticità e resistenza migliori rispetto a 
quelle di una malta normale. Sigillante ha superato il test gelo-disgelo secondo la normativa ISO 1147 (test 
a -10 °C).

Campi di applicazioni:
Per ripristini di malte, intonaci, boiacche di ripresa di getto.

Preparazione del prodotto:
Sigillante deve essere preventivamente miscelato con acqua, secondo le indicazioni presenti nella 
scheda tecnica.
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TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di 
guanti e indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
Si raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1.000 ± 0,5 g/ℓ

pH 8 ÷ 9

CONFEZIONAMENTO cartoni da 6 x 5 ℓ – 20 cartoni da 20 x 1 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

VISCOSITÀ BROOKFIELD 200 cP

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 aggiornate 
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 tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata 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 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


