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STARFLEX R2  
 

POLIUREA FORMULATA CON ISOCIANATI AROMATICI E PARTICOLARI 

DIAMMINE A DIVERSIFICATO PESO MOLECOLARE 

 

 

 

 

 

 

Cod. 36213 7L38  

Ind.   392060000 

 

 

 

• Risponde ai requisiti richiesti dalla norma 1504-2 per i rivestimenti: 

prodotto per il controllo dell'umidità 2.2 (C), resistenza fisica 5.1 (C), 

resistenza chimica 6.1(C), aumento della resistività 8.2 (C). 

• Altamente impermeabile.  

• Elevatissima rapidità di indurimento e rapido raggiungimento delle 

caratteristiche meccaniche finali.  

• Elevata resistenza all’idrolisi, al punzonamento, all’abrasione, 

all’invecchiamento, alle sollecitazioni meccaniche. 

• Temperatura di applicazione del supporto: da -10°Ca +40°C, umidità 

< 4% (tramex meter), assenza di umidità in controspinta. 

• Temperatura di applicazione ambiente: da -10 °C a +40 °C, U.R 85% 

max, almeno 3°C sopra il dew point. 

• Temperature di lavoro da -40°C a +100°C in aria. 

 

 

▪ Prodotto Impermeabilizzante per solette di ponti stradali e ferroviari, 

viadotti, strutture interrate, gallerie. 

▪ Impermeabilizzazione per tetti di edifici industriali e civili. 

▪ Protezione ed incapsulamento di fibro-cemento (anche amianto).  

 

 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 

Le superfici da trattare devono essere sane ed esenti da inquinamento 

di sostanze estranee. Il supporto deve avere una resistenza superficiale 

allo strappo non inferiore a 1,5 MPa. 

E’ indispensabile irruvidire la superficie prima della posa. La scelta del 

metodo di preparazione è da scegliere caso per caso. 

Su supporti porosi l’aria imprigionata nella superficie, la reattività del 

materiale e quindi il conseguente sviluppo di calore, potrebbero con-

durre alla formazione di fori passanti nel rivestimento. Pertanto, è consi-

gliabile accertarsi, dopo l’applicazione del primer che la superficie sia 

effettivamente chiusa (saturata).  

 

 

 

 

Prodotto 

Caratteristiche 

Campo d’impiego 

Applicazione 
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PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Prodotto a due componenti, applicabile esclusivamente mediante im-

pianti per spruzzo air-less di tipo bimixer ad alta pressione, meglio se 

controllata da PLC, nelle funzioni di dosaggio e portata, dotata di ido-

nea pistola miscelatrice per sistemi poliureici (reazione in pistola). Le 

migliori prestazioni si ottengono spruzzando il prodotto a temperature di 

75-80 °C per il comp. A e di 70-75°C per il comp. B, con pressioni da 170 

a 190 bar.  

L’attrezzatura deve essere corredata da riscaldatori in linea, serbatoi e 

tubi riscaldati.  

I componenti di STARFLEX R2 non devono essere inquinati con alcun 

agente chimico (solventi, olii, acqua o quant’altro) perché compro-

metterebbero gravemente le caratteristiche del prodotto. 

 

 

 

PRIMER 

 

In funzione della superficie da trattare le preparazioni sono differenti:  

 

• Superfici di calcestruzzo: eseguire la pallinatura, quindi rasare 

con resina DUROGLASS P1/2 caricata al 30% con quarzo 0,1-0,3 

mm. In caso di superfici molto porose realizzare una doppia ra-

satura.  

Su resina fresca spolverare sabbia di quarzo per migliorare 

l’aggancio del prodotto. 

In presenza di superfici umide o in controspinta applicare pre-

ventivamente DUROGLASS FU BIANCO TIX o  DUROGLASS FU RA-

PID fino ad ottenere una superficie asciutta, quindi applicare 

un’ulteriore mano e spolverare con quarzo.   Su aree fortemen-

te corrugate è possibile uniformare la superficie utilizzando a ra-

sare DUROGLASS FU BIANCO TIX o DUROGASS FU RAPID aggiun-

gendo quarzo 0,1-0,3 o 0,1-0,5 mm per regolare sia spessori che 

consistenza del prodotto.  

 

• Superfici metalliche:  

Con protezione anticorrosiva applicare due mani di DURO-

GLASS FF4416 da 180 g/mq per mano diluito 10% con DILUENTE 

21, dopo 24 ore a 20°C applicare STARFLEX R2.  

 

• Vecchi manti: l’applicazione di STARFLEX R2 deve essere pre-

ceduta dalla stesura di specifico primer tipo PRIMER 0230, PRI-

MER 0260 o STARCEMENT 5/A in ragione di 100-200 g/m2, rispet-

tando i tempi di sovrapplicazione che in funzione della tempe-

ratura e del tipo di supporto possono andare da 60 minuti a 6 

ore. 

 

 

Qualora vengano superati i tempi di sovrapplicazione o il primer non ri-

sulta più “appiccicoso”, deve essere riapplicato. 
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APPLICAZIONE 

 

Preparata la superficie e applicato il primer, spruzzare lo STARFLEX R2 in 

ragione minima di 2,2 – 2,5 Kg/m². 

 

Per creare superfici leggermente antiskid, immediatamente dopo aver 

applicato il primo strato di STARFLEX R2, ruotare la pistola in modo che 

sia parallela alla superficie da trattare, tenere l’ugello rivolto verso l’alto 

e muovere il braccio facendolo oscillare per creare una pioggia di 

STARFLEX R2. 

 

 

FINITURA 

 

Per la corretta resistenza all’esposizione solare, applicare POLISTAR E/P 

entro 24 ore in ragione di 150 g/m² come descritto nella relativa sche-

da tecnica. 

 

 

SICUREZZA 

 

Nell’applicazione di questo prodotto è consigliabile l’utilizzo di occhiali, 

guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l’uso di so-

stanze chimiche. 

Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicu-

rezza del prodotto. 

 
 

 

Colore Neutro o Tinte Ral (grigio/rosso/verde) 

Massa volumica 

UNI EN ISO 2811-1 

1,09 ± 0,05 Kg/l                             

Viscosità 25°C 

UNI EN ISO 2555 

Componente A     1.000 ± 200 mPa.s  

Componente B      1.200 ± 250 mPa.s 

Durata in vaso 22°C 

UNI EN ISO 9514 

3-4 secondi 

Rapporto di miscela 1: 1 in volume                                                      

1: 1 in peso 

Sostanze non volatili 

UNI EN ISO 3251 

99,8 % 

Consumo teorico 3,3 Kg/m² 

Spessore teorico 3 mm 

Forza di aderenza per  

trazione diretta 

UNI EN 1542 

 

> 3,00 MPa 

Adesione su metallo 

UNI EN 13144 

> 7,00 MPa 

Adesione su fibroce-

mento UNI EN 1542 

> 1,4 MPa 

Dati tecnici 
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Resistenza all’urto 

UNI EN ISO 6272 

20Nm 

Resistenza all’usura 

UNI EN ISO 5470-1 

Mola H22 1000 g 1000 giri: < 35 mg 

Allungamento a rottura           

UNI EN 12311-2 

> 300% 

Resistenza a trazione             

UNI EN 12311-2 

> 19 MPa 

Resistenza alla lacera-

zione             UNI EN 

12310-2 

> 12 KN/m 

Deformazione massima >480 % 

Durezza Shore D                               

EN ISO 868 

> 42  

Caduta di una massa 

EN ISO 6272 

20 N∙m 

Crack bridging 

UNI EN 1062-7 

Metodo B, dinamico: B1 (23); B2 (23); B3.1 

(23); > B4.1 (23) 

Metodo A, statico: A5 (23) 

Assorbimento di acqua 

EN 1062-3 

w < 0,1 kg/m2 x h0.5  

 

Resistenza all’ozono          

UNI EN 1844 

Ottima 

Resistenze agli attacchi 

chimici severi 

EN 13529 

Miscela d’idrocarburi                 Classe I e II 

Acido acetico 10%                     Classe I e II 

Acido solforico 20%                     Classe I e II 

Idrossido di sodio 20%                 Classe I e II 

Cloruro di sodio 20%                    Classe I e II 

Indurimento a 22°C, 50% 

U.R. 

Gel time                                   10-15 secondi 

Secco al tatto                          1-2 minuti 

Trafficabile con cautela 

(su supporto non cedevole)     30 minuti 

Traffico leggero                          24 ore 

Indurimento completo               7 giorni 

Magazzinaggio Il prodotto nelle confezioni originali sigillate 

mantenuto in luogo asciutto e protetto, a 

temperature fra +5°C e +35°C si conserva 

per 6 mesi. 
 

CR4 : 60% toluene, 30% xilene, 10% metilnaftalene  

CR9: Acido acetico al 10% 

CR10: Acido solforico al 20% 

CR11: Idrossido di sodio al 20% 

CR12: Cloruro di sodio al 20% 
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1305 

MPM Srl - Via Adda, 15- 20090 Opera (MI) 

12 

1305-CPR-1222 

EN 1504-2 DoP 003 Prodotto tipo 6200 

prodotto per il controllo dell'umidità 2.2 (C) - resistenza fisica 5.1 (C) –  

resistenza chimica 6.1 (C) - aumento 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 ∙ h0.5 

Forza di aderenza per trazione  

diretta 

> 2,0 N/mm2 

Resistenza alla fessurazione A5 (23 ⁰C)                                                                                                                                                    

> Classe B4.1 
Resistenza all'urto Classe 3 

Shock termico >2 N/mm² 

Resistenza all'abrasione < 3000 mg 

Resistenza attacco chimico severo CR4 (Classe I e II), CR9 (Classe I e II),  

CR10 (Classe I e II), CR11 (Classe I e II), 

CR12 (Classe I e II), 
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 

 

 

 

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 

posa, 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 contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.  


