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RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE POLIUREICO EMINENTEMENTE ALIFA-
TICO ELASTICO PER APPLICAZIONI MANUALI  
 
 

• Non necessita di particolari attrezzature 
• Elevate resistenze meccaniche.  
• Ottima resistenza all’abrasione e all’urto, all'invecchiamento. 
• Ottima resistenza all'idrolisi. 
• Buona resistenza alle soluzioni acide ed alcaline diluite. 
• Temperatura di esercizio -40°C a +90°C. 
• Applicabile a partire da +5°C a +35°C (supporto) dew-point > 3°C . 
 
 
Rivestimento impermeabilizzante di coperture carrabili, parcheggi, va-
sche di contenimento acqua. 
Per la facilità di utilizzo idoneo per balconi, terrazzi, coperture di edifici.  
Utilizzabile anche su pavimentazioni in asfalto opportunamente prepa-
rate.  
 

 
1) PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'u-
so con agitatore meccanico elicoidale a basso numero di giri, operan-
do nel seguente modo: 

• Aggiungere il componente B al componente A e miscelare sino 

a completa omogeneizzazione. 

 
2) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Le superfici da trattare devono essere sane ed esenti da inquinamento 
di sostanze estranee.  
La scelta del metodo di preparazione del supporto (sabbiatura, leviga-
tura, pallinatura o scarifica) è da scegliere caso per caso. 
 
Dopo aver eseguito le operazioni di pulizia, si procede applicando co-
me primer DUROGLASS P3 PRIMER avendo cura di spolverare la superfi-
cie con quarzo di idonea granulometria. 
 
Dove la superficie presenti possibilità di formazione di crateri, applicare 
il primer a rasare, anche più volte, caricandolo con quarzo 0,1-0,3 in 
rapporto 1: 0,3 o 1: 0,5 in peso, quindi saturare con quarzo l’ultima ma-
no. L’utilizzo di DUROGLASS P3 PRIMER è compatibile con superfici leg-
germente umide. 
 

 

Prodotto 

Caratteristiche 

Campo d’impiego 

Applicazione 
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In caso di supporti umidi o in controspinta, applicare preventivamente 
una o due mani di DUROGLASS FU BIANCO TIX o DUROGLASS FU RAPID 
come riportato nelle relative schede tecniche. 
 

3) APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

L’applicazione dello STARFLEX HR-M deve essere realizzata a mezzo 

spatola o spruzzo airless utilizzando ugelli da 0,021”≈0,025” e pressione 

di almeno 200 bar, diluendo eventualmente col 3% max di DILUENTE 6.  
 
Sulle superfici preparate applicare lo STARFLEX HR-M in ragione di 2,5 – 
2,6 Kg/m². 
 
Volendo ottenere superfici antiscivolo è possibili procedere nei seguenti 
modi: 
Sullo STARFLEX HR-M, appena possibile, applicare una mano diluita di 
STARFLEX HR-M con un consumo di 500g/m² e saturare con quarzo. 
In alternativa applicare una mano di POLISTAR E/P, eventualmente 
additivato col 15% di quarzo 0,1-0,3. 
In entrambe i casi finire la con POLISTAR P 867 o POLISTAR E/P. 
 
Al termine, le attrezzature potranno essere lavate con DILUENTE 6.   
 
 
Il prodotto viene fornito in due versioni: 
STARFLEX HR-M, rapido. 
STARFLEX HR-ML lento, lungo pot-life ed indurimento. 
 

 STARFLEX HR-M 

Versione rapida 

STARFLEX HR-ML 

Versione lenta 

Colore Tinte RAL Tinte RAL 

Massa volumica 

UNI EN ISO 2811-1 

1,25 ± 0,05 Kg/l 1,25 ± 0,05 Kg/l 

Rapporto di miscela 100 base 

143 induritore 

In peso 

100 base 

143 induritore 

In peso 

Durata in vaso 

UNI EN ISO 9514  

15 - 20 minuti > 120 minuti 

Sostanze non volatili 

UNI EN ISO 3251 

> 97 ± 1,0 %   > 97 ± 1,0 %   

Consumo teorico 1,300 Kg/m²/mm 1,300 Kg/m²/mm 

Spessore teorico 2,0 mm 2,0 mm 

Indurimento a 22°C, 

50%U.R. 

2 h 24 h 

Forza di aderenza per  

trazione diretta 

UNI EN 1542 

> 3,0 MPa 

Permeabilità all’anidride 
carbonica 

UNI EN 1062-6 

Sd > 50m 

Dati tecnici 
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Permeabilità all’acqua 

UNI EN ISO 1062-3 

W > 0,1 kg/m2 ·h0,5 

Permeabilità al vapore  

acqueo  

UNI EN ISO 7783-2 

Classe I 

Resistenza all’urto 

UNI EN ISO 6272 

Altezza di caduta 2m: Passa 

Resistenza all’usura 

UNI EN ISO 5470-1 

Mola H22 1000 g 1000 giri < 3000 mg  

Crack bridging 

UNI EN 1062-7 

Statico: A5 (23°C) 

Dinamico: > Classe B4.1 

Resistenza allo shock  

termico  

UNI EN 13687-05 

> 2,2 MPa 

Carico a rottura > 10 MPa > 9 MPa 

Allungamento a rottura 

UNI EN 12311-2 

> 400 % 

Durezza Shore A  

EN ISO 868 

> 70 

Durezza Shore D  

EN ISO 868 

> 20 

Magazzinaggio il prodotto nelle confezioni originali sigil-
late mantenuto in luogo asciutto e pro-
tetto a temperature fra +5°C e +35°C si 
conserva per 6 mesi. 
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MPM Srl - Via Adda, 15- 20090 Opera (MI) 

12 

1305-CPR-1222 

EN 1504-2 DoP 002 Prodotto tipo 6202 

prodotto per il controllo dell'umidità 2.2 (C) - resistenza fisica 5.1 (C) - aumen-
to della resistività 8.2 (C) 

Permeabilità alla CO2 R > 50 m 

Permeabilità al vapore acqueo Classe I 

Assorbimento capillare e  

permeabilità all'acqua 

< 0,1 kg/m2 x h0.5 

Forza di aderenza per trazione  

diretta 

> 2,0 N/mm2 

Resistenza alla fessurazione A5 (23 °C) 

> Classe B4.1 

Resistenza all'urto Classe 3 

Shock termico > 2 N/mm2 

Resistenza all'abrasione < 3000 mg 

Resistenza attacco chimico severo NPD 

Rilascio sostanze pericolose il prodotto indurito non rilascia  

sostanze pericolose 

Reazione al fuoco NPD 

Ritiro lineare NPD 

Coefficiente di espansione termica NPD 

Taglio obliquo NPD 

Compatibilità termica NPD 

Resistenza chimica NPD 

Resistenza allo strisciamento NPD 

Esposizione agli agenti atmosferici 

artificiali 

NPD 

Comportamento antistatico NPD 

Resistenza alla compressione NPD 

Aderenza su cls umido NPD 

Tutti i dati riportati sono stati ottenuti unitamente al prodotto 6202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di 

laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e 

l’intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di po-

sa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all’impiego. Il ns. 

obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo 

per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. 

sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di  

suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati 

 


