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Membrana poliuretanica liquida per l'impermeabilizzazione e 
la protezione, facile da applicare.

 
 

DESCRIZIONE 
HYPERDESMO®-C-LV è una soluzione semplice 

ed economica per l'impermeabilizzazione e la 

protezione.  Si tratta di uno dei componenti, a 

bassa viscosità, fluido poliuretano che vulcanizza 

con l'umidità atmosferica per produrre una 

membrana altamente elastica con forte adesione 

a molti tipi di superfici. 

Si basa sulla resina pura elastomerica idrofoba di 

poliuretano più cariche inorganiche speciali, che si 

traducono in eccellenti proprietà di resistenza 

meccanica, degli elementi naturali, chimica, 

termica e UV . 

 

Applicare con pennello, rullo o airless in due mani. 

consumo totale minima: 1,5 kg / m2. 

CONFORMITÀ - CERTIFICAZIONE 
CE:  ETA-04/0082.  Vedere la tabella qui sotto. 

 

CONSIGLIATO PER 
Impermeabilizzazione e protezione di: 

• gesso e cemento, 

• sottopiastrelle, 

• bagni, 

• tetti, 

• copertura leggeri di lamiera o fibrocemento, 

• membrane di asfalto. 

 

LIMITAZIONI 
Non raccomandato per: 

• substrati malsani, 

• impermeabilizzazione di piscine a contatto con 

acqua trattata chimicamente. 

 

  Quando utilizzato in colori scuri per uso 

espositivo,usare uno strato superiore protettivo di 

HYPERDESMO®-ADY-E. 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• Nessun diluizione è richiesta. 

• Eccellente tempo e resistenza ai raggi UV. Il 

colore bianco riflette gran parte dell'energia solare 

e quindi riduce la temperatura interna degli 

edifici. 

• Eccellente resistenza termica, il prodotto non 

diventa mai morbido. Max temperatura di servizio 

80 ° C, temperatura di shock max 200 ° C. 

• Resistenza alle basse temperature: la 

membrana rimane elastica anche a -40 ° C. 

• proprietà meccaniche eccellenti. 

• Buona resistenza chimica. 

• Non tossico dopo la completa stagionatura. 

• trasmissione del vapore acqueo: la membrana 

respira evitando l'accumulo di umidità sotto il 

cappotto. 

 

PREREQUISITI DI APPLICAZIONE 
Può essere applicato con successo su: 
Calcestruzzo, cemento fibroso, mosaico, tegole in 

cemento, vecchi (ma ben aderenti) cappotti 

acrilici e asfalto, legno, metallo corroso, acciaio 

galvanizzato. Per informazioni su altri substrati, si 

prega di contattare il nostro ufficio tecnico. 

 

Condizioni di un supporto in cemento): 
• Durezza:  R28 = 15Mpa. 

• Umidità:  W < 10%. 

• Temperatura:  5-35 oC. 

• Umidità relativa:  < 85%. 

 

lista primer per altre condizioni e substrati: 
Si prega di fare riferimento alla tabella di 

selezione Primer. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
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Pulire la superficie con una idropulitrice, se 

possibile. Rimuovere olio, grasso, e saponi 

contaminanti,  cemento lattime, parti asportabili, 

agenti distaccanti, membrane vecchie devono 

essere rimosse.  Riempire le irregolarità del 

supporto con il prodotto necessario. 

 

Primer: 
Applicare il primer richiesto seguendo le linee 

guida di cui sopra. 

 

Miscelazione: 
Utilizzare miscelatore a velocità ridotta (300 rpm). 

Può eventualmente essere diluito con 5% di 

solvente-01. Per l'applicazione a spruzzo (airless) 

sottile con il 10% di solvente-01. 

 

Applicazione: 
Applicare il prodotto con rullo o pennello in due 

mani, almeno. Lasciare 6-24 ore una dall'altra. Se 

passa molto tempo (per esempio più di 4 giorni) o 

se non siete sicuri dell’ aderenza, è consigliato 

l'uso di MICROSEALER-50. 

 

CONSUMO 
Prima mano:  0.6-0.8 kg/m2. 

Seconda mano:  0.6-0.9 kg/m2. 

Consumo minimo totale: 1.5 kg/m2. 
 

PULIZIA 
Pulire gli attrezzi e le attrezzature prima con fogli 

di carta poi con solvente-01. I rulli invece non 

saranno riutilizzabili. 

 

CONFEZIONI 
1 kg, 6 kg, 15 kg, 25 kg e 200 kg in secchi. 

DURATA DI CONSERVAZIONE 
Può essere mantenuta per un minimo di 12 mesi 

nei secchi originali e non aperti in luoghi asciutti e 

ad una temperatura di 5-25 ° C. Una volta che un 

secchio è stato aperto, utilizzare il più presto 

possibile.  

PRECAUZIONI 
Contiene solventi infiammabili volatili. Applicare in 

luoghi ben ventilati, zone riservate ai non 

fumatori, lontano da fiamme libere.  In ambienti 

chiusi utilizzare ventilatori e maschere in carbonio 

attivo. Si tenga presente che i solventi sono più 

pesanti dell'aria in modo da strisciare sul 

pavimento.  Le SDS (schede di sicurezza) sono 

disponibili su richiesta.

 

CLASSIFICAZIONE SECONDO EOTA (Organizzazione europea approvazione tecnica) 

REQUISITI HYPERDESMO® 
HYPERDESMO® + 

HYPERDESMO®-ADY 

Vita minima prevista W3 (25 anni) W2 (10 anni) 

Zone climatiche S (Severe) 

Carico di Utilizzo P1 P3 

 Pendenza della copertura S1-S4 

Temperatura minima di superficie TL3 (-20 οC) 

Temperatura massima di superficie TH4 (90 οC) TH3 (80 οC) 

Esposizione  all'azione esterna del fuoco Prova (t1) 

Reazione al fuoco Classe F 
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Il prodotto in forma liquida (prima dell’applicazione): 
 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Viscosità (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 2000-4000 

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

2811, @ 20oC 
1.3-1.4 

Punto d'infiammabilità oC ASTM D93, vaso chiuso 42 

secco tempo libero, @ 77 oF 

(25 oC) & 55% RH 
ore - 4 

tempo di ricopertura ore - 6-24 

 

La membrana stagionata: 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Temperatura d'impiego oC - -40 a 80 

Max. Temperatura di breve 

periodo (shock) 
oC - 200 

Durezza Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 60 

Carico di rottura @ 23 oC 
Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 55 

Allungamento percentuale @ 

23 oC 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 

Trasmissione del vapore 

acqueo 
gr/m2.hr ASTM E96 (procedimento in acqua) 0.8 

Adesione al calcestruzzo 
Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D4541 > 20 (> 2) 

QUV test d’invecchiamento 

accelerato (4h UV, @ 60 oC 

(UVB-lampade) & 4h COND 

@ 50 oC) 

- ASTM G53 
superato 

(2000 ore) 

Idrolisi (8% KOH, 15 giorni 

@ 50°C) 
- - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

CARATTERISTICHE TECNICHE 



alchimica.com

Page 4/4 

HYPERDESMO®-C-LV 
 

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

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 

HYPERDESMO®-C-LV/EE/18-02-16 

 

Importato da Archet  s.r.l. Chemical Technologies 

Tel: +390818392302       info@archetcoperture.it 

Fax: +390818392302       www.archethyperdesmo.it 

elastomeriche 

Idrolisi (H2O, 14- ciclo giorno 

RT-100 °C) 
- - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

elastomeriche 

Idrolisi (H2O, 30-ciclo giorno 

60-100 °C) 
- - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

elastomeriche 

HCL (PH=2, 10 giorni @ RT) - - 

Nessun 

cambiamento 

significativo delle 

proprietà 

elastomeriche 

Resistenza termica (100 

giorni @ 80 °C) 
- EOTA TR011 superato 

 

 

 
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. 

 

 


