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Monoelastic
Guaina elastica cementizia monocomponente per 
l’impermeabilizzazione

 Cod: 1011 
 Colore: grigio
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 20 kg

 

Malta cementizia monocomponente che a reazione di presa ultimata si trasforma in una guaina 
elastomerica continua dotata di un ottimo potere impermeabilizzante. L’aspetto di Monoelastic è una 
polvere di colore grigio, non tossica e non infiammabile. Il corretto utilizzo di Monoelastic permette di 
ottenere spessori fra 3 e 5 mm. Lo strato che si ottiene è tenace e molto flessibile, ed è in grado di 
sopportare le microfessurazioni del sottofondo. È un prodotto traspirante e permette la successiva posa in 
opera di pavimentazione utilizzando un adesivo a base cementizia (tipo Muraflex Muracel).

Campi di applicazioni:
Applicabile su balconi e terrazzi (di piccola superficie), scale esterne, pareti, aiuole ed ovunque occor-
ra impedire infiltrazioni d’acqua.

Applicazione:
Stendere il prodotto con spatola metallica, fino a uno spessore massimo di 1,5 ÷ 2 mm per mano, in-
terporre la rete in fibra di vetro antialcali (ETAG 004) tra il primo e secondo strato. la rete deve essere 
incorporata nel primo strato quando questo sia ancora fresco, facendo refluire la malta attraverso le 
maglie. La rete va applicata in modo che gli strati adiacenti si sovrappongano per almeno 5 cm. Appli-
care il secondo strato di Monoelastic solo dopo l’avvenuta essiccazione del primo strato (circa 5 ÷ 6 
ore) fino ad ottenere lo spessore massimo di 5 mm. In corrispondenza di giunti di dilatazione, raccordi 
di parete-pavimento, negli angoli, muretti, box doccia, etc., si consiglia di sormontare lo strato di Mo-
noelastic per almeno 10 cm e di applicare il prodotto per un’altezza di 20/30 cm, applicando Muraband, 
bandella in tessuto gommato o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) su prodotto ancora fresco. Ricopri-
re il prodotto con pavimentazioni adoperando Muraflex dopo 4 ÷ 5 giorni.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare dev’essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri; in caso contrario asporta-
re tutte le impurità e applicare il primer Murafix plus Muracel. Questo procedimento aumenta l’adesio-
ne alle superfici da trattare. Per applicazioni su rivestimenti in piastrelle già esistenti, verificare che le 
piastrelle siano ben aderenti al supporto. In caso vi siano presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle 
fughe o in prossimità dello zoccoletto, procedere con la rimozione tramite spazzola d’acciaio.

Preparazione del prodotto:
Impastare un sacco di Monoelastic con circa 5 ÷ 6 ℓ d‘acqua, a mano o con mescolatore a basso nume-
ro di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e plastico; lasciare riposare per circa 5 ÷ 
10 min., quindi agitare brevemente prima dell’applicazione con spatola metallica.
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ACQUA D’IMPASTO 5 ÷ 6 ℓ di acqua su sacco da 20 kg

CONSUMO 1,5 ÷ 1,7 kg/m² per mm di spessore

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. non indicato 
per il calpestìo frequente. non applicare in pieno 
sole su superfici surriscaldate e in presenza di 
vento forte. non applicare su supporti gelati, 
o in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 
24 ore successive. non applicare con supporti 
bagnati. Proteggere dalla pioggia nelle prime 
24 ÷ 48 ore dalla applicazione. non può restare 
scoperta, per il calpestìo frequente si consiglia 
la pavimentazione finale o l’applicazione di una 
pittura calpestabile.

NATURA polvere

MASSA VOLUMICA POLVERE ≈ 1.100 kg/m³

pH ≥ 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -25 a +90 °C

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 13 ÷ 14 gg.

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 5 ÷ 6 ore

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 > 1 ora

TEMPO DI ATTESA PER LA PAVIMENTAZIONE 4 ÷ 5 gg.

PEDONABILITÀ 24 ÷ 48 ore

RESISTENZA A TRAZIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 ≥ 1 N/mm²

ALLUNGAMENTO A ROTTURA A 28 gg. 
DIN 53504 ≥ 22%

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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Muragum
Guaina liquida impermeabilizzante

 Cod: 060 
 Colore: bianco, grigio, rosso e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa, a effetto satinato, a base di resine 
stirolo-acriliche. A essiccazione avvenuta si ottiene un manto elastico di assoluta impermeabilità, con 
elevata resistenza a pioggia, nebbia, salsedine, adattabile ad ogni forma di supporto, presentando un 
effetto estetico eccellente grazie alla vasta gamma di colori disponibili. Si può applicare sia come manto 
unico che per la riparazione o protezione di guaine bituminose.

Campi di applicazioni:
Applicabile su tetti, terrazze, pareti ed ovunque occorra impedire infiltrazioni d’acqua.

Applicazione:
Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario aspor-
tare tutte le impurità e applicare il primer Murafix plus Muracel. Questo procedimento aumenta l’ade-
sione alle superfici da trattare. In caso vi sia presenza di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in 
prossimità dello zoccoletto, procedere con la rimozione tramite spazzola d’acciaio. Mescolare sino a 
quando non si ottiene l’omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo Muragum al 30%, in modo 
tale che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l’essiccazione completa del 
primo strato e accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della secon-
da mano.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE
a pennello diluire con acqua al 25 ÷ 30% a rullo 
diluire con acqua al 30 ÷ 35% a spruzzo diluire 
con acqua al 35 ÷ 40%

CONSUMO ≈ 0,4 ÷ 0,5 ℓ/m² in due mani diluito con acqua

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. non indicato 
per il calpestìo frequente. il prodotto non è 
permeabile al vapore acqueo, dunque eventuali 
risalite di umidità potrebbero provocare delle 
bolle. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,36 kg/ℓ

pH 7,59

CONFEZIONAMENTO da 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 67,55%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione stirolo-acriliche

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 2,42

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 satinato

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

VISCOSITÀ BROOKFIELD 68.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 10 ÷ 12 ore

PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036 33

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 0,23

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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Muragum trasparente
Guaina liquida impermeabilizzante trasparente

 Cod: 0881 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello
 Formato confezione: latte da 1 ℓ, secchi da 5 e 15 ℓ

 

Guaina liquida impermeabilizzante a base di solvente e resine particolari, in grado di formare dopo 
l’essiccazione, un manto elastico, antisdrucciolo, di basso spessore, rendendo visibile il supporto o la 
pavimentazione esisetente.

Campi di applicazioni:
Applicabile su tetti, terrazze, balconi, pareti ed ovunque occorre impedire infiltrazioni d’acqua.

Applicazione:
Si applica agevolmente in due mani a pennello o rullo, a distanza l’una dall’altra di circa 6 ÷ 8 ore.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario aspor-
tare tutte le impurità. Nel caso ci siano presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in pros-
simità dello zoccoletto, procedere con la rimozione mediante spazzola d’acciaio. Verificare accurata-
mente la superficie da trattare, verificare (in caso di pavimentazione) che la sigillatura della fuga non 
sia degradata e non presenti lesioni, in tal caso, procedere con la rimozzione delle parti degradate e ri-
pristinarle, quindi ad essiccazione avvenuta si proceda con la stesura del prodotto. Attendere l’essic-
cazione completa del primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere 
alla stesura della seconda mano.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto è pronto all’uso.

1-0713

http://www.kvisoft.com/pdf-splitter/


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

DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 0,2 ℓ/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene solventi che a contatto 
con la pelle può manifestare delle reazioni 
allergiche in soggetti predisposti, si consiglia 
l’utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda 
di sicurezza. Il prodotto non è permeabile al 
vapore acqueo, quindi eventuali risalite di 
umidità che potrebbero provocare delle bolle. 
Non applicare in caso di previsione di pioggia 
entro le successive 12 -24 ore. In giornate molto 
calde può verificarsi una naturale leggera 
appiccicosità del manto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,36 kg/ℓ

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ÷ 48 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 lucido

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 infiammabile a 32 °C

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 6 ÷ 8 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



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

rev.

linea Impermeabilizzanti

Murasan malta 
cementizia osmotica
Impermeabilizzante bicomponente

 Cod: 029 
 Colore: grigio e a richiesta altre colorazioni
 Strumenti utilizzabili: frattazzo di spugna o pennellessa
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Murasan è un premiscelato in polvere a base di cemento Portland, che mescolato con acqua e Sigillante 
liquido origina una malta fluida idonea per l’impermeabilizzazione delle strutture interrate.

Campi di applicazioni:
Per l’impermeabilizzazione di strutture interrate in calcestruzzo o muratura; può essere applicato per 
impermeabilizzare strutture idriche con pressione positiva (come ad es. piscine, serbatoi, impianti di 
depurazione, muri di fondazione, plinti, cisterne prefabbricate, dighe, etc.) e con pressione negativa 
(come gallerie, locali umidi, vani ascensore, cunicoli di servizio).

Applicazione:
L’applicazione può essere effettuata sia a pennello che a spatola. A pennello richiede almeno due 
mani, con una prima stesura del prodotto a pennellate orizzontali e la seconda a pennellate verticali, o 
viceversa. Occorre attendere, prima di applicare la mano successiva, che la precedente sia sufficien-
temente asciutta: generalmente ciò avviene dopo circa 6 ÷ 7 ore, a seconda della temperatura e dall’u-
midità dell’ambiene e della porosità del supporto; non superare comunque le 24 ore. Per l’applicazione 
a spatola, ridurre la quantità di acqua d’impasto; si preferisca comunque una prima mano a pennello. 
la finitura può essere effettuata con frattazzo a spugna.

Preparazione del supporto:
Le superfici da impermeabilizzare devono essere perfettamente pulite e solide. Parti in fase di distac-
co, tracce di olio disarmante, vecchie vernici, etc., dovranno essere eliminate mediante spazzolatura 
o lavaggio con acqua in pressione. In caso di microlesioni o nidi di ghiaia presenti nel supporto, appli-
care una mano di Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore e applicare due mani di Ra-
satutto, armato con rete fibra di vetro antialcali (ETAG 004). Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 
giorni, quindi procedere con l’applicazione di Murasan. Realizzare tra parete e pavimento uno sguscio 
a 45°, utilizzando preferibilmente Restructur. la superficie da trattare non deve avere ristagni d’acqua 
al momento dell’inizio dei lavori.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua pulita e 3 ℓ di Sigillante liquido Muracel ogni 25 kg di prodotto. Impa-
stare e amalgamare per almeno 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri. Lasciare che l’impa-
sto riposi per 3 ÷ 5 minuti, rimescolare il prodotto prima dell’applicazione e assicurarsi dell’assoluta as-
senza di grumi nell’impasto.
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ACQUA D’IMPASTO 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua su sacco da 25 kg più 3 ℓ di 
Sigillante

CONSUMO 1,4 ÷ 1,5 kg/m² per mm di spessore

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. Non applicare 
in pieno sole, su superfici surriscaldate e in 
presenza di vento forte. non applicare con 
supporti bagnati.

NATURA polvere

PESO SPECIFICO ≈ 1,4 kg/ℓ

pH ≥ 12

CONFEZIONAMENTO 60 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -25 °C a +90 °C

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 13 ÷ 14 gg.

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 6 ÷ 7 ore

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 > 1 ora

ADERENZA AL SUPPORTO IN CLS A 28 gg. 
a 20°C e 50% di U.R. EN 1542 ≥ 1,3 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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Murelastic
Guaina elastica cementizia bicomponente per 
l’impermeabilizzazione

 Cod: 0931 
 Colore: polvere: grigio / lattice: bianco
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 25 kg e taniche da 9 kg

 

Malta cementizia bicomponente che a reazione di presa ultimata si trasforma in una guaina elastomerica 
continua e impermeabile dotata di elevata elasticità e flessibilità. Il corretto utilizzo di Murelastic permette 
di ottenere spessori da 3 a 5 mm. Lo strato che si ottiene è tenace e molto flessibile, ed è in grado di 
sopportare le microfessurazioni del sottofondo. È un prodotto traspirante e permette la successiva posa in 
opera di pavimentazione.

Campi di applicazioni:
Applicabile su tetti, terrazze, balconi, pareti e ovunque occorra impedire infiltrazioni d’acqua.

Applicazione:
Stendere il prodotto con spatola metallica fino ad uno spessore massimo di 2 ÷ 3 mm per mano, inter-
porre la rete in fibra di vetro antialcali (ETAG 004) tra il primo e secondo strato. la rete deve essere in-
corporata nel primo strato quando questo sia ancora fresco, lasciando fluire la malta attraverso le ma-
glie. La rete va applicata in modo che gli strati adiacenti si sovrappongano per almeno 5 cm. Applicare 
il secondo strato di Murelastic solo dopo l’avvenuta essiccazione del primo strato (circa 5 ÷ 6 ore) fino 
ad ottenere lo spessore massimo di 4 mm. In corrispondenza di giunti di dilatazione, raccordi di pare-
te-pavimento, negli angoli, muretti, tubazioni e scarichi in bagni, box doccia, etc., si consiglia di sor-
montare lo strato di Murelastic per almeno 10 cm e di applicare il prodotto per un’altezza di 20 ÷ 30 cm, 
applicando Muraband, bandella in tessuto gommato o i pezzi speciali (angoli e guarnizioni) su prodotto 
ancora fresco. Ricoprire il prodotto con pavimentazioni adoperando Muraflex dopo 4 ÷ 5 giorni, o ap-
plicare Pittura pedonabile.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario aspor-
tare tutte le impurità ed applicare il primer Murafix plus Muracel. Questo procedimento aumenta l’ade-
sione alle superfici da trattare. Per applicazioni su rivestimenti in piastrelle già esistenti, verificare che 
le piastrelle siano ben aderenti al supporto. In caso di presenza di muffe o muschi, soprattutto nelle fu-
ghe o in prossimità dello zoccoletto, procedere con la rimozione tramite spazzola d’acciaio.

Preparazione del prodotto:
Mescolare con trapano a frusta a bassa velocità di rotazione Murelastic A 25 kg con Murelastic B 9 kg, 
fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi (circa 36% di Murelastic B per volume di pro-
dotto). Lasciare riposare l’impasto per circa 2 minuti per permettere la completa dispersione del po-
limero.
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ACQUA D’IMPASTO 25 kg di componente A con 9 kg di componente B

CONSUMO 1,8 ÷ 2 kg/m² per mm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °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. Non indicato 
per il calpestìo frequente. Non applicare in pieno 
sole su superfici surriscaldate e in presenza di 
forte vento. Non applicare su supporti gelati, 
o in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 
ore successive. Proteggere dalla pioggia nelle 
prime 24 ÷ 48 ore dalla applicazione. La guaina 
non può restare scoperta, per il calpestìo 
frequente si consiglia la pavimentazione finale o 
l’applicazione di una pittura calpestabile.

NATURA polvere + liquido

pH ≥ 12

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi  – 70 taniche

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -25 a +90 °C

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 13 ÷ 14 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 C-s1,d0

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 5 ÷ 6 ore

TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9 ≈ 1 ora

TEMPO DI ATTESA PER LA PAVIMENTAZIONE 4 ÷ 5 gg.

PEDONABILITÀ 24 ÷ 48 ore

ALLUNGAMENTO A ROTTURA A 28 gg. 
DIN 53504 ≥ 30%

ADERENZA AL SUPPORTO IN CLS A 28 gg. 
a 20°C e 50% di U.R. EN 1542 ≥ 1 N/mm²

IMPERMEABILITÀ ACQUA 
PER CAPILLARITÀ SD < 0,05 kg/m²·h½

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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Pittura pedonabile
Pittura protettiva impermeabilizzante ad alto traffico 
calpestabile

 Cod: 064P 
 Colore: bianco, grigio e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Pittura protettiva liquida impermeabilizzante a base di resine acriliche in emulsione, plastificanti, quarzi 
e additivi specifici, che conferiscono ottima adesione ed elevata resistenza agli agenti atmosferici e al 
frequente calpestìo. Prodotto antiscivolo con ottima copertura ed elevata elasticità.

Campi di applicazioni:
Specifica per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche come campi da tennis, calcetto, im-
pianti sportivi in genere, strutture in calcestruzzo, etc. Idoneo per la protezione delle guaine cemen-
tizie.

Applicazione:
Si applica agevolmente in due mani a pennello o rullo.

Preparazione del supporto:
La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri; in caso contrario rimuo-
vere tutte le impurità e applicare Murafix plus Muracel primer consolidante. Questo procedimento 
aumenta l’adesione alle superfici da trattare. Mescolare sino a omogeneità, quindi applicare il primo 
strato diluendo il prodotto al 30%, di modo che sia più flucido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. 
Attendere l’essiccazione completa del primo strato e accertarsi che sia completamente asciutto pri-
ma di procedere alla stesura della seconda mano.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE a pennello diluire con acqua al 25 ÷ 30% a rullo 
diluire con acqua al 30 ÷ 35%

CONSUMO ≈ 0,4 ÷ 0,5 ℓ/m² in due mani diluito con acqua

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. il prodotto non 
è permeabile al vapore acqueo, quindi eventuali 
risalite di umidità potrebbero provocare delle 
bolle. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,67 kg/ℓ

pH 8,36

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 79,94%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione stirolo-acriliche

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ÷ 48 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 ottima

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 30 g/ℓ di COV max.

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

VISCOSITÀ BROOKFIELD 90.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 6 ÷ 8 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


