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Monocomponente, membrana poliuretanica utilizzata per 
impermeabilizzazione di tetti in pendenza

 
 

DESCRIZIONE 
HYPERDESMO®-PARTICULAR ha un 

componente della membrana poliuretanica 

tixotropica rinforzata con fibra per 

l'impermeabilizzazione e protezione di strutture 

particolari (in pendenza) e tetti.       

 

Grazie alla sua formula esclusiva, stagiona 

rapidamente e può essere applicato in una sola 

mano poichè non imprigiona aria, forma uno 

strato di membrana spesso con eccellenti 

proprietà meccaniche. Questo prodotto è ideale 

per l'utilizzo durante i mesi invernali o in climi con 

umidità relativamente bassa. 

 

Applicare con pennello o rullo. Consumo minimo:  

±1.8 kg/m2. 

 

CONFORMITÀ 
Il prodotto è conforme con la direttiva UE per 

questo tipo di materiali, ΕΟΤΑ (European 

Organization of Technical Approval). 

 

RACCOMANDATO PER 
Impermeabilizzazione e protezione di: 

• scossaline 

• Collegamenti parete-pavimento 

• camini 

• tubi 

• impianti fotovoltaici 

• unità di aria-condizione 

• grondaie 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
• Nessun rinforzo necessario in punti infiammabili 

• Indurimento veloce! Tempo di stagionatura di 2 

ore. 

• Membrana libera da difetti. 

• Eccellente resistenza agli agenti atimosferici e ai 

raggi UV. 

• Eccellente resistenza termica, il prodotto non 

diventa mai morbido. Servizio di temperatura 

consigliato di 80 °C, temperatura massima di 

shock 200 °C. 

•Resistenza alle basse temperature: la membrana 

rimane elastica anche a -40 ° C. 

•Eccellenti proprietà meccaniche, elevata 

resistenza alla trazione e allo strappo, elevata 

resistenza all'abrasione. 

•Buona resistenza chimica. 

 

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

cemento, vecchie membrane (ma ben aderite) 

acriliche e asfalto, cappotti, legno. Per 

informazioni su altri substrati, si prega di 

contattare il nostro ufficio tecnico. 

 

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

• Umidità:  W < 10%. 

• Temperatura:  5-35 oC. 

• Umidità relativa:  < 85%. 

 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Pulire la superficie con una idropulitrice, se 

possibile. Rimuovere olio, grasso, e saponi 

contaminanti. Cemento lattime, parti asportabili, 
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agenti distaccanti, membrane stagionate devono 

essere rimosse. Riempire le irregolarità del 

supporto con il prodotto necessario. 

 

 

CONSUMO 
Consumo minimo totale:  ±1,8 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, 5 kg, 25kg 

 

DATA DI SCADENZA 
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, non fumatori, lontano da 

fiamme libere. In ambienti chiusi utilizzare 

ventilatori e maschere di carbonio attivo.  Si 

tenga presente che i solventi sono più pesanti 

dell'aria in modo che strisciano sul pavimento.  Le 

SDS (Schede di sicurezza) sono disponibili su 

richiesta.

 
 

In forma liquida (prima dell’applicazione): 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Viscosità (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, @ 25 oC 5000-7000 

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

2811, @ 20oC 
1.4-1.5 

Punto di infiammabilità oC ASTM D93, vaso chiuso 42 

Tack tempo libero, @ 77 oF 

(25 oC) & 55% RH 
ore - 2-3 

Tempo di ricopertura ore - 6-48 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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La membrana stagionata: 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO CARATTERISTICHE 

Temperatura di servizio oC - -40 to 80 

Max. temperatura in tempo 

breve (shock) 
oC - 200 

Durezza Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 70 

Resistenza alla trazione @ 

23 oC 

Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 80 (8,5) 

Percentuale di allungamento 

@ 23 oC 
% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 200 

QUV Test di invecchiamento 

accellerato(4hr UV, @ 60 oC 

(UVB-Lamps) & 4hr COND @ 

50 oC) 

- ASTM G53 superato (2,000 ore) 
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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. 

 

 


