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Additivo rivoluzionario che modifica la reologia della gamma 

dei prodotti Hyperdesmo ® 

                         
                                   

DESCRIZIONE                                         : 
Thixo-Tool è un additivo esclusivo sviluppato da Alchimica per risolvere le difficoltà di applicazione del 

sistema HYPERDESMO® e della gamma di prodotti su substrati fortemente inclinati, irregolari o 

completamente verticali. Il rapporto inoltre consigliato è il 10-30% a seconda dell'inclinazione della 

superficie, condizioni del substrato e del consumo finale voluto. Thixo-Tool può essere utilizzato insieme 

alll'acceleratore 3000A quando si consiglia l'uso di quest'ultimo. Thixo-Tool non deve essere usato 

con qualsiasi dei bitumi prodotti della gamma HYPERDESMO®-PB, monocomponenti o 

bicomponenti. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI                              

Il prodotto è disponibile in salsiciotti da 1 kg. di plastica che permettono la facile aggiunta di 

HYPERDESMO® senza significative perdite di prodotto. Thixo Tool è un prodotto che, sebbene migliora 

notevolmente le proprietà tissotropiche della gamma di prodotti HYPERDESMO®, non influenza 

minimamente la viscosità finale del prodotto. 

RACCOMANDATO PER                              .                                                                                   

Aumenta la Tissotropia (riducendo le caratteristiche autolivellanti) della gamma di prodotti 

HYPERDESMO®. 

Per esempio:  

• Impermeabilizzazione e protezione di schiume. La superficie finale non liscia della schiuma 

rende l'applicazione dell’ HYPERDESMO® difficile perché la copertura non è omogenea. Ad alte 

quote non è necessario molto prodotto e nelle depressioni ci sarà un eccesso di materiale che può 

portare a bolle.  

• Impermeabilizzazione di pendenze particolari su un tetto. Di solito questi punti devono 

avere più mani di HYPERDESMO® per raggiungere lo spessore minimo della pellicola. Utilizzando 

Thixo-Tool l'applicazione su questi punti può essere realizzata in 1-2 strati massimo. 

• Impermeabilizzazione e protezione di un tetto dove il substrato è molto irregolare. Come nel 

caso di protezione della schiuma poliuretanica accennato in precedenza, quando un substrato è 

irregolare è difficile ottenere uno spessore uniforme della membrana. Utilizzando Thixo-Tool è 

possibile modificare la reologia dell’ HYPERDESMO® in modo che tutte le aree sono coperte con 

un consumo uniforme. 

• Impermeabilizzazione e protezione di tetti di lamiera ondulata. Ancora una volta questa 

applicazione può risultare difficile, con l'utilizzo di prodotti autolivellanti, ancora una volta, si avrà 

un consumo irregolare dei materiali. Utilizzando Thixo-Tool è possibile modificare la reologia 
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dell’HYPERDESMO® in modo che tutte le aree sono coperte con un consumo uniforme. 

 

                       APPLICAZIONE                                                                                   

   Aprire la lattina di HYPERDESMO® e mescolare bene prima di aggiungere il Thixo-Tool. Aprire la 

salsiccia di Thixo-Tool e aggiungere manualmente la quantità desiderata nel secchio vuoto (il material 

rimasto può essere sigillato e conservato per un uso successivo). L'aggiunta di Thixo-Tool dipende dalle 

esigenze specifiche, ma la quantità raccomandata è il 10-30%. 

Mescolare il Thixo-Tool con un miscelatore a bassa velocità, attenzione a non introdurre l'aria. Applicare 

materiale finale come descritto nella scheda tecnica al momento dell'acquisto. 

    CONFEZIONI                                               :                                                                                                                         

Salsicciotti da 1 kg. 

DURATA DI CONSERVAZIONE    :                                                    

Minimo di 12 mesi in confezione originale se conservato in luoghi asciutti e ad una temperatura di 5-25 

°C 

CARATTERISTICHE TECNICHE                                                     .                                                                   
 

 

PROPERTA’ UNITA’ METOTO CARATTERISTICHE 

-Viscosità 
(BROOKFIELD) 
 

cP ASTM D2196-
86, a 25oC 

 

7800 

- Densità gr/cm3 ASTM D1475 / 
DIN 53217 / 
ISO 2811, at 

20oC 

1.8-1.9 
 

-Solido % - 100 

 

 
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. 
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