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

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001. 

HYPERDESMO®-300/20-10-16 

Membrana liquida poliuretanica monocomponente per 

l’impermeabilizzazione e la protezione dei ponti
 

 

DESCRIZIONE  

HYPERDESMO®-300 è una membrana liquida 

poliuretanica monocomponente che polimerizza 

con l’umidità atmosferica appositamente studiata 

per l’impermeabilizzazione di ponti. 

HYPERDESMO®-300 mostra capacità di bridging 

delle crepe a varie temperature, ha un’ eccellente 

resistenza a vari prodotti chimici e alla 

penetrazione di ioni di cloro. Il materiale ha 

reologia tixotropica che consente di applicarlo su 

terreni inclinati ma anche su sbstrati verticali 

senza cedimenti. Il materiale contiene una 

quantità molto bassa di solvente che lo rende non 

infiammabile durante il trasporto.  

Applicare con pennello, rullo o airless.  

Consumo: 2,5/3 kg/mq  

 

CONFORMITà 

HYPERDESMO®-300 è stato testato secondo 

ETAG 033. 

 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Eccellente crack bridging 

• Basso solvente, non infiammabile 

• Eccellente resistenza chimica  

• Tixotropico, può essere applicato su qualsiasi 

struttura complessa 

• Eccellenti proprietà meccaniche, elevata 

elasticità, resistenza alla trazione e allo strappo. 

• Altamente idrofobo.  

Applicazione 

Miscelazione: utilizzare un miscelatore a bassa 

velocità (300 giri/min).  

Aggiungere Solvent-01 al 10% per l’applicazione a 

spruzzo. Applicazione: pennello, rullo o airless, 

entro 72 ore dall’ applicazione della membrana 

principale.  

 

CONSUMO 

Minimo consumo 2kg/mq 

 

PULIZIA 

Pulire gli strumenti e le attrezzature prima con 

salviette di carta e successivamente con Solvent-

01. I rulli non saranno riutilizzabili. 

CONFEZIONI 

15 kg. 

 

STOCCAGGIO 

Può essere conservato per almeno 12 mesi nei 

fusti originali non aperti e in luoghi asciutti e a 

temperature di 5-25°C. Una volta che un fusto è 

stato aperto, usare il prima possibile.  

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Contiene solventi volatili infiammabbili. Applicare 

in aree ben ventilate, non fumatori, lontano da 

fiamme libere. Negli spazi chiusi utilizzare 

ventilatori e maschere al carbone attivo. Tenere 

presente che I solventi sono più pesanti dell’aria, 

quindi si insinuano sul pavimento. La scheda di 

sicurezza del material ( MSDS) è disponibile su 

richiesta.

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
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HYPERDESMO®-300/20-10-16 

PROPRIETA’ UNITA’ METODO SPECIFICHE 

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

Densità @ 20 oC gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 1.49 

Durezza Shore A ASTM D2240 75 

Resistenza alla trazione N/mm2 ASTM D412 15 

Percentuale di allungamento % ASTM D412 > 500 

Resistenza termica (100 

days @ 80 oC) 
- EOTA TR011 passed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 


