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HYGROSMART®-DUR CEM 3K 
 

   

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

ISO 9001/14001 & ISO 45001. 

HYGROSMART-DUR CEM 3K/EE/17-02-2020 

Malta a tre componenti, epossidica modificata 

 

 

 
 

DESCRIZIONE 

HYGROSMART ®-DUR CEM 3K è una 
rivoluzionaria malta epossidica modificata 
formulata dal laboratorio di ricerca e sviluppo 
ALCHIMICA® come soluzione ai problemi che 
sorgono nelle applicazioni di impermeabilizzazione 
su calcestruzzo poroso e / o umido. 
L'impermeabilizzazione su tali substrati con 
primer epossidici o poliuretanici standard 
potrebbe non essere sufficiente e sulla membrana 
in poliuretano sorgeranno crateri, bolle e altri 
difetti. 
 

HYGROSMART®-DUR CEM 3K è una malta 
autolivellante a bassa viscosità che sigillerà 
efficacemente e offrirà una barriera all'umidità di 
risalita consentendo una polimerizzazione priva di 
difetti all’ HYPERDESMO o altri prodotti a base di 
poliuretano. 
 

HYGROSMART®-DUR CEM 3K è un materiale 
molto idrofobo e può essere utilizzato da solo 
come malta impermeabilizzante di prima linea. 
Il materiale è disponibile come SELF LEVELLING o 
TIXOTROPIC 
HYGROSMART®-DUR CEM 3K SL 
HYGROSMART®-DUR CEM 3K thixo 
 

CONSIGLIATO PER  

 

• Primer per la gamma dei prodotti HYPERDESMO 

 • Impermeabilizzazione di muri di fondazione  

• Primer quando sono richieste proprietà di 

barriera contro l'umidità  

• Primer per Massetto 

CARATTERISTICHE & BENEFICI   

  
  Primer efficace per calcestruzzo molto poroso 
• Forte adesione anche su calcestruzzo umido. 
• Previene la formazione di vesciche osmotiche 
• Tempo aperto molto lungo di oltre 50 minuti 

• Facile rapporto di miscelazione (componenti              
   liquidi 1: 1 in volume) 
• Rapido indurimento anche a temperature più    
   basse 
• Basso odore, sicuro e non infiammabile (zero    
   VOC). 
• Adatto per l'applicazione in spazi chiusi. 
 
• Buone proprietà meccaniche e resistenza  
   all'abrasione. 
• Facile colorazione con pasta di pigmenti a base    
   d'acqua 

 

PROCEDURA DI APPLICAZIONE  

Miscelazione: 
Miscelare bene i due componenti manualmente o 
usando un miscelatore a bassa velocità (300 rpm) 
e aggiungere sotto miscelazione il terzo 
componente cementizio. Non aggiungere ulteriore 
acqua. 
Può essere applicato su calcestruzzo ammuffito o 
umido, senza acqua stagnante. Sebbene il 
prodotto possa essere applicato su superfici in 
calcestruzzo verde (> 24 ore), si consiglia di 
attendere almeno 3 giorni affinché si verifichi un 
ritiro precoce del calcestruzzo al fine di prevenire 
la comparsa di crepe da ritiro del calcestruzzo 
sulla superficie del massetto. 
Spessore raccomandato 2-5 mm. 
Consumo minimo 2 Kg /mq /mm 

 

PULIZIA  

Pulisci prima gli strumenti e le attrezzature con la 
carta e poi usando l'acqua. In nessun caso devono 
essere riutilizzati per miscelare / applicare 
prodotti in poliuretano. 

 

PACKAGING 

Component A:  3,5 Lt  

Component B:  3,5 Lt 
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Component C: 25 Kg 

SCADENZA  
 

Può essere conservato per almeno 12 mesi nei 

secchi originali non aperti in luoghi asciutti e a 

temperature di 5-25°C. Una volta aperto, 

utilizzare il prima possibile. 

 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  
 

HYGROSMART-DUR CEM 3K è privo di solventi. 

Tuttavia, si consiglia di osservare le norme di 

sicurezza standard: applicare in aree ben 

ventilate, non fumatori, lontano da fiamme libere. 

In spazi chiusi utilizzare ventilatori e maschere a 

carbone attivo. Il M.S.D.S. (Scheda di sicurezza) è 

disponibile. 

 

 

 

PROPERTY UNITS METHOD SPECIFICATION 

Temperatura di servizio oC - 5-40 

Adesione al calcestruzzo  (N/mm2) ASTM D4541 >2 

 

Tempo di asciugatura (per 

applicazione HYPERDESMO) 

Hrs. - 4-6 

Asciugatura completa hrs - 24 

Forza di compressione Mpa EN 13892-2 >45 

Resistenza alla flessione Mpa EN 13892-2 >12 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE  


