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Finitura/Pittura Poliuretanica, Bicomponente, 100% Materia secca, 

Totalmente Alifatica. 
 

 

DESCRIZIONE 

HYPERDESMO®-ADY-2K è una finitura/pittura  

poliuretanica bicomponente, 100% materia secca, 

totalmente alifatica. Dopo la vulcanizzazione 

produce una robusta membrana con, in 

particolare, una alta resistenza alle abrasioni e 

agli agenti chimici. 

Il prodotto contiene filler inorganici e pigmenti di 

alta qualità che  conferiscono un eccellente potere 

coprente, anche in una sola mano. Si minimizza 

così il tempo di applicazione e il consumo di 

materiale.  

Inoltre il materiale ha proprietà tixotropiche, 

qualità che lo rende molto adatto ad applicazioni 

in verticale ed in una sola mano. 

Infine grazie alla sua struttura 100% alifatica il 

prodotto non ingiallisce in seguito all’esposizione 

diretta al sole. 

 

Applicare con  rullo o con “tira acqua” in gomma 

in una o due mani. 

Massimo consumo totale: 0.5 kg/m2. 

 

CAMPI DI IMPIEGO 

Usare come protettivo e come finitura resistente 

agli UV su:  

• Pavimentazioni poliuretaniche (HYPERFLOORTM 

System), 

 

• Poliurea rapida a caldo applicata a spruzzo 

(HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC). 

Inoltre come pittura poliuretanica resistente agli 

UV per pavimenti e piscine. 

 

LIMITAZIONI 

• Non deve essere applicato in strati superiori a 

0.5 Kg/m2  

• Non deve essere applicato su superfici non 

solide. 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI   

• Priva di Solvente, 100% Materia Secca 

• Totalmente alifatico, non ingiallisce in seguito 

all’esposizione ai raggi UV 

• Lungo Pot-Life, breve tempo di essiccazione. 

• Adesione forte e uniforme su tutta la superficie. 

• Potere coprente ineguagliato  

• Eccellente resistenza alla temperatura, non 

ingiallisce, non si delamina e non si 

ammorbidisce con temperature fino a 80 oC, 

• Eccezionale resistenza allo stress meccanico 

(alto  “tensile strength” e alta resistenza 

all’abrasione). 

• Eccellente resistenza all’idrolisi e agli agenti 

chimici 

 

APPLICAZIONE 

Pulire la superficie usando un getto d’acqua, se 

possibile. Rimuovere olio, grasso, e saponi 

contaminanti. Rimuovere i Sali superficiali del 

cemento, i particolati non aderiti, agenti chimici 

rilasciati dagli stampi, membrane ritardanti di 

evaporazione del cemento, ecc.  

Le superfici vetrificate devono essere scarificate o 

preparate con Primer T. (Ulteriori informazioni sul 

primer sono disponibili su richiesta al nostro 



Pagina 2/4 

HYPERDESMO
®
-ADY-2K 

 

      
Certified Quality & Environmental Management Systems ISO 9001 & ISO 14001 

HYPERDESMO®-AD-Y 2K/EE/15-12-09 

Importato   da Archet srl 
Tel/fax: 081-8392302 
Cell:  338-8288462 
www.archethyperdesmo.it 
 

dipartimento tecnico). 

La superficie di applicazione deve essere 

ASCIUTTA. 

Miscelazione: 

Mescolare energicamente il componente B prima 

di mescolarlo al componente A (resina). La 

miscelazione può essere fatta sia a mano sia con 

un miscelatore a bassa velocità (300 rpm).  

 

  Lasciare riposare il prodotto per 

circa 10 minuti (questo è il necessario 

“Tempo di Induzione”) quindi procedere ad 

un secondo ciclo di mescolamento. 

 

HYPERDESMO®-ADY-2K ha un Pot-Life 

relativamente lungo  di più di 30 minuti ed un 

tempo di essiccazione relativamente breve di 3-4 

ore. Per prolungare il suo pot-life versate la 

mescola direttamente sulla superficie di 

applicazione o in un contenitore largo e poco 

profondo. 

 

Applicazione: 

Applicare con  rullo o con “tira acqua” in gomma.  

Non lasciare passare più di 48 ore tra due strati. 

 

CONSUMO 

Massimo consumo totale :  0.5kg/m2. 

 

PULIZIA 

Pulire gli attrezzi e l’equipaggiamento prima con 

fogli di carta poi con solvente. I rulli invece non 

saranno riutilizzabili.   

 

CONFEZIONE 

4.5 kg (1.5 kg + 3 kg) e 15 kg (5 kg + 10 kg). 

 

    STOCCAGGIO 

Può essere stoccato per un minimo di 12 mesi nei 

secchi originali e non aperti, ad una temperatura 

di 5 oC - 25 oC in luogo asciutto. 

Una volta aperto utilizzare immediatamente 

 

INFORMAZIONI DI SICUREZZA 

HYPERDESMO®-ADY-2K è privo di solvente. 

Tuttavia si raccomanda di osservare le regole di 

sicurezza standard: applicare in aree ben ventilate 

e non-fumatori, lontano da fiamme libere. In aree 

chiuse utilizzare ventilatori e maschere ai carboni 

attivi. La scheda di sicurezza del materiale è 

disponibile su richiesta. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Il prodotto in forma liquida (prima dell’applicazio ne):  
PROPRIETA’ UNITA’  METODO SPECIFICHE 

Viscosità (Brookfield) (di 

A+B) 
cP ASTM D2196-86, a 25 oC 5-7000 
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Pot life della miscela a 25 oC 

e RH 55% 
min. - 30 

Tempo di essiccazione al 
tatto, a 77 oF (25 oC) e 55% 
RH 

ore - 3-4 

Tempo di sovracopertura ore - 8-48 

 

Proprietà della membrana : 

PROPRIETA’ UNITA’  METODO SPECIFICHE 

Temperatura di servizio oC - -40 a 80 

Max. temperature short time 

(shock) 
oC - 200 

Durezza Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 > 60 

Percentuale di allungamento 

a 23 oC 
% ASTM D412 / DIN 52455 >80 

QUV Test di Invecchiamento 

Accelerato 

 (4hr UV, a 60 oC (UVB-

Lamps) & 4hr COND a 50 oC) 

- ASTM G53 
Passato 

(3000 ore) 

Idrolisi (Idrossido di Potassio 

8%, 10 giorni a 60 oC) 
- - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

elastomeriche 

Idrolisi (Ipoclorito di Sodio 

16%, 10 giorni) 
- - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

elastomeriche 

Assorbimento di Acqua - - 0,5% 
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I consigli tecnici qui forniti vanno considerati come assistenza al cliente o all’applicatore in base alle nostre esperienze e corrispondenti alle conoscenze 
scientifiche e tecniche allo stato attuale. Non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di 
compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare in proprio i nostri prodotti relativamente alla loro idoneità all’ uso 
previsto e al progetto specifico. 

Del resto sono valide le nostre condizioni commerciali. 
 
  

 


