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HYPERSEAL®-EXPERT-150 
 

 
Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: 

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 
HYPERSEAL®-Expert/EE/14-07-15 

 

Un componente, a base poliuretanica,  sigillante id eale per l'utilizzo in 
condizioni di elevata umidità

 
 

DESCRIZIONE 

HYPERSEAL®-expert è un sigillante espanso 

formulato per garantire una buona adesione 

anche a temperature molto elevate e in condizioni 

climatiche di umidità. Il prodotto mostra 

eccellente tixsotropia che ne consente l'utilizzo 

anche in grandi giunti di dilatazione. 

 

Formulato per un’ ottima adesione con presenza 

di umidità. Adatto su tutti i tipi di supporto, vetro 

e acciaio, policarbonato, lamiera, giunto di 

dilatazione al 50% 

 

RISPETTO 

• ISO-11600, 

• Tipo F - class:  25LM, 

• DIN-18540-F, 

• ASTM C920, 

• U.S. specifiche federali TT-S-00230C, 

• Tipo II Classe A. 

 

HYPERSEAL EXPERT è certificato secondo la norma 

EN 15651-1 (sigillanti per facciate) e 15651-4 

(sigillanti per giunti a pavimento) CE. 

 

CONSIGLIATO PER  

Giunti di tenuta in: 

• calcestruzzo, 

• piastre in calcestruzzo , 

• pannelli prefabbricati, 

• mattoni e blocchi di lavoro, 

• serbatoi d’acqua e piscine, 

• montature in metallo , 

• finestre e pannelli in alluminio, 

• canali d’irrigazione, 

• vetro, 

• granite e finestre. 

 

LIMITAZIONI 

• Non raccomandato per l’applicazione diretta su 

substrati non solidi. 

  In questo caso il supporto deve essere 

trattato con MICROPRIMER, che rinforza il 

calcestruzzo e produce un forte substrato 

durevole per l’applicazione del sigillante. 

• Supporti altamente porosi, superfici polverose o 

calcestruzzo poco compattato, devono essere 

accuratamente sigillati per evitare la possibilità 

di bolle d’aria che soffiano nel sigillante non 

polimerizzato, se la temperatura del substrato 

aumenta. 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Nessun ribollimento / gonfiore su indurimento in 

condizioni climatiche difficili. 

• Ottima verticalità 

• Eccellente adesione su qualsiasi tipo di 

superficie, con o senza l’uso di primer speciali. 

• Eccellente  stabilità allo stoccaggio su un ampia 

gamma di condizioni climatiche. 

• Ottima resistenza agli agenti chimici, adatto per 

giunti in piscine e acqua trattata chimicamente 

tenuta. 

• Basso modulo, movimento articolare 50% 

•  Resistente ai  funghi. 

• Ottima resistenza al calore, adatto per 

l’applicazione dove l’esposizione a temperature 

maggiori di 60°c. 

• Resistenza al freddo: il sigllante rimane elastico 

anche a -40 °C. 
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MODALITA DI APPLICAZIONE 

Pulire accuratamente, e assicurarsi che non vi sia  

olio, grasso e cera contaminanti,o resti di silicone. 

 

Per molte applicazioni, il primer non è necessario 

Il primer consigliato è MICROPRIMER. 

 

Applicare materiale di supporto quale poliuretano 

a celle aperte o un polietilene a cellule chiuse. 

Estrudere il sigillante nel giunto in modo che l'aria 

è intrappolata nel giunto.           

 

Il rapporto tra la larghezza e la profondità deve 

essere di 2: 1 ad una profondità minima di 10 mm 

 

CONSUMO 

Metri lineari per 600cc salsicciotti: 

 

CONFEZIONI 

 600cc salsicciotti 

 300 cc cartucce 

 

DATA DI SCADENZA 

12 mesi minimo nella confezione originale se 

conservato in luoghi asciutti e ad una temperatura 

di 5-25 ° C. Una volta aperto, utilizzare il più 

presto possibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETA UNITA METODO SPECIFICHE 

Peso specifico gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 
1.45 

Tempo di essiccazione, @ 77 
oF (25 oC) & 55% RH 

hours - 2 

Velocita di polimerizzazione 
 

Mm/day 

-  

2-3 

      

WIDTH 

 

DEPTH 

5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 

5mm 24 12    

10mm   4 3 2.4 

15mm     1.6 

SPECIFICHE TECNICHE 
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Service temperature oC - -40 to 80 

Durezza Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 ±27 

Modulo 100% di 

allungamento 

 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0.3 

Allungamento 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >700 

Test di invecchiamento4hr UV, 

at 60oC (UVB-Lamps) &  

4hr COND at 50oC) 

        -                  ASTM G53 Passed 

(after 2000hr). 

Resistenza termica (100 

days, 80°C) 

        -                 EOTA TR011 Passed 

Tossicità          - - No restrictions 

after full cure 

Resilienza        %                   DIN 52458       >90 

Idrolisi  (8% KOH, 15 days 

@ 50°C) 

- - No elastomeric 

property change 

Idrolisi  (H2O, 30 days-cycle 

60-100°C) 

- - No elastomeric 

property change 

HCl (PH=2, 10 days @RT) - - No  elastomeric 

property change 

Adesione al calcestruzzo  
kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D4541 

> 20 

(> 2) 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Declaration of Performance 

In conformità con l'allegato III del regolamento (UE) No.305 / 2011 

(Costruzioni Regolamento prodotto 

Per il prodotto “HYPERSEAL® EXPERT” 

No: CPR-5113/850/14-3 

      CPR-5113/850/14-4 

 

                                                                                          L'organismo notificato (0761): 

                                                                  Materiaiorufarsai (MPA) 

                                                                 für das Bauwesen  

                                                                 BeethovenstratBe 52 
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                                                                 D-38106 Braunschweig      

EN 15651 – part 1 & part 4 

 

Il prodotto viene utilizzato come un monocomponente, sigillante a base poliuretanica per elementi di 

facciata e per passarelle. 

Caratteristiche essenziali Presentazione  Specifica tecnica 

armonizzata 

Reazione al fuoco Class E EN ISO 11925-2 

Recupero elastico  (%) >70% EN ISO 7389 

Resistenza al flusso (mm) ≤3mm EN ISO 7390 

Proprietà di reazione  – modulo- a 23oC ≤0.4MPa EN ISO 8339 

Proprietà di trazione  – modulo- a -30oC ≤0.9MPa EN ISO 8339 

Proprietà di trazione in estensione NF EN 8340 

Proprietà di adesione / coesione a temperature variabile NF EN ISO 9047 

Perdita di massa / volume ≤10% EN ISO 10563 

Proprietà a trazione estensione mantenuta dopo l’immersione 

in acqua (4 days) 

NF EN ISO 10590 

Resistenza alla trazione (capacità di movimento del 50%) NF EN ISO 8340 

Requisiti esterni    

Proprietà di trazione in estensione mantenuta dopo immersion 

in acqua (28 days) 

NF EN ISO 10590 

Proprietà di trazione mantenuta estensione dopo immersione 

in acqua salata (28 days) 

NF EN ISO 10590 

Adesione / proprietà di coesione dopo l’ esposizione al calore, 

acqua e luce artificiale attraverso il vetro 

NF EN ISO 11431 
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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. 

 


