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SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI STARFLEX 

La linea di impermeabilizzanti STARFLEX nasce dall’esperienza tecnologica di mpm 
e dal suo team di ricerca e sviluppo. 

Le membrane liquide MPM sono composte da poliuree e poliuretani di ultima 
generazione, bicomponenti e monocomponenti, in grado di risolvere le più diffuse 
problematiche di infiltrazioni d’acqua in coperture, tetti, terrazzi, balconi, 
pavimenti, fondazioni, vasche e impalcati. 

La gamma di sistemi STARFLEX si completa grazie all’utilizzo di numerosi primers che 
permettono di aderire su qualsiasi tipo di piano di posa: calcestruzzo, guaine, PVC, 
metallo etc.. 

 

MARCATURA CE 

I prodotti MPM sono certificati secondo marcatura CE, che rappresenta 
l’indicazione di conformità del “prodotto da costruzione” perché siano soddisfatti i 
cosiddetti “requisiti essenziali” ai quali devono rispondere le “opere di costruzione” 
(edifici e opere di ingegneria civile). 

 

La marcatura CE: 

• Indica che sono soddisfatti i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili 
al prodotto   

• Indica che sono state svolte sul prodotto tutte le prove e le verifiche richieste 
dalle specifiche tecniche (norme EN, ETAG, etc..)  

• Abilita il prodotto all’immissione sul mercato  
• Assicura il consumatore sull’idoneità del prodotto relativamente ai requisiti di 

sicurezza e salute.  
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CERTIFICAZIONE ETAG 005 

I sistemi STARFLEX sono certificati ETA, Valutazione Tecnica Europea, secondo le 
ETAG 005 “Linea Guida per il Benestare/Valutazione Tecnico Europeo (ETA) dei 
Sistemi Impermeabilizzanti ottenuti con sistemi liquidi”. 

 

I principali parametri tecnici individuati dalla ETAG 005 per la classificazione dei 
prodotti impermeabili liquidi sono i seguenti: 

• expected working life (vita lavorativa prevista). 

• climatic zone of use (zona climatica di utilizzo). 

• user loads (carichi dell’utente). 

• roof slopes (pendenze del tetto). 

• minimum surface temperatures (temperature superficiali minime). 

• maximum surface temperatures (temperature superficiali massime). 

 

La durabilità di un sistema impermeabilizzante dipende dal rispetto delle regole di 
posa e dalla relativa attività manutentiva da eseguire sul sistema applicato.  

I sistemi STARFLEX hanno superato i severi test rispetto ai parametri ETAG 005 
ottenendo le certificazioni di vita utile lavorativa fino a 30 anni.  

 

 

GARANZIA ASSICURATIVA DECENNALE 

I sistemi STARFLEX possono essere assicurati con postuma decennale rimpiazzo 
opere tramite le principali compagnie assicurative. 

Tale assicurazione permette di coprire i costi di riparazione e/o rifacimento 
derivanti da errori o difetti di posa in opera dei pacchetti impermeabilizzanti. 
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Il presente documento non è uno strumento di progettazione, né di direzione di cantiere.
I suggerimenti tecnici devono essere adottati in casi specifici da parte di un tecnico 
progettista o di impresa.
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- VASCHE E PISCINE Pag. 225 - 232

- GIARDINO PENSILE Pag. 233 - 245

- FONDAZIONI Pag. 249 - 273
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             TETTI E COPERTURE 

 
PIANO DI POSA: CLS  

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.   Pag.  30 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  33 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con poliurea pura 
bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.   Pag.  36 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  39 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  42 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  45 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  48 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  51 

 

Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  54 

 

Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.   Pag.  57            
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Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER, con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  60 

 

Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER, con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  63 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  66 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  69 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  72 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  75 

 

PIANO DI POSA: GUAINA  

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100. 

  Pag.  80 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  83 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  86 

 

Primer monocomponente poliuretanico, igroindurente PRIMER 0260 con poliurea 
ibrida bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  89 

 

Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  92 
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Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  95 

 

Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con poliurea pura 
bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  98 

 

Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con poliurea ibrida 
bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  101 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  104 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  107 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  110 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
ibrida bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  113 

 

PIANO DI POSA: PVC, METALLO 

 

Primer monocomponente poliuretanico, flessibile PRIMER 0130, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  118 

 

Primer monocomponente poliuretanico, flessibile PRIMER 0130, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  121 

 

Primer monocomponente poliuretanico, flessibile PRIMER 0130, con poliurea pura 
bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  124 

 

Primer monocomponente poliuretanico, flessibile PRIMER 0130, con poliurea ibrida 
bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  127 
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Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  130 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  133 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con poliurea pura 
bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  136 

 

Primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416, con poliurea ibrida 
bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  139 

 

PIANO DI POSA: VECCHI IMPASTI CEMENTIZI 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente STARFLEX MONO 100.  Pag.  144 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  147 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente elasticizzata STARFLEX HR-S.  Pag.  150 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  153 
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BALCONI E TERRAZZI IN CLS o PIASTRELLE (a vista) 
 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR e decorazione.   Pag.  158 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M e decorazione.  Pag.  161 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR e decorazione.   Pag.  164 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M e decorazione.  Pag.  167 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR e decorazione.   Pag.  170 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea 
pura bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M e decorazione.  Pag.  173 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR e decorazione.   Pag.  176 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M e decorazione.  Pag.  179 

 

Ciclo unico con membrana cementizia bicomponente elastica Starflex C.  Pag.  182 
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BALCONI E TERRAZZI IN CLS o PIASTRELLE  

       (sotto pavimento) 

 
Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  186 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con membrana poliuretanica 
liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  189 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  192 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  195 

 

Ciclo unico con membrana cementizia bicomponente elastica Starflex C.  Pag.  198 
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PARCHEGGI e AREE PEDONALI (a vista) 

 
Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.   Pag.  202 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M.   Pag.  205 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.   Pag.  208 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente, autolivellante manuale, STARFLEX HR-M.   Pag.  211 

 

 

AREE PEDONALI (sotto pavimento) 

 
Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  216 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con membrana poliuretanica 
liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  219 

 

Ciclo unico con membrana cementizia bicomponente elastica Starflex C.  Pag.  222 
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VASCHE E PISCINE 

 
Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416 con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  226 

 

Primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS FF4416 con membrana 
poliuretanica liquida bicomponente, multifunzionale ELASTOSTAR T/1.  Pag.  229 

 
 
 
 

GIARDINO PENSILE  
PIANO DI POSA: CLS 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  234 

 

Primer bicomponente epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  237 

 

PIANO DI POSA: GUAINA 

 

Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  242 

 

Primer monocomponente poliuretanico, rapido PRIMER 0230 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  245 
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FONDAZIONI 
 

Primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416 con membrana 
poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO TIX 100.  Pag.  250 

 

Primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  253 

 

Primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416 con poliurea 
monocomponente tixotropica, bitume modificata STARFLEX BLACK TIX.  Pag.  256 

 

Primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416 con poliurea ibrida 
bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  259 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con 
membrana poliuretanica liquida monocomponente tixotropica STARFLEX MONO 
TIX 100.  Pag.  262 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
pura bicomponente STARFLEX HR.  Pag.  265 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
monocomponente tixotropica, bitume modificata STARFLEX BLACK TIX.  Pag.  268 

 

Primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A, con poliurea 
ibrida bicomponente STARFLEX HR-E.  Pag.  271 

 

 

  

16

STRADE (sotto manto) 
 

Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.   Pag.  276 

 

Primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER con poliurea 
ibrida bicomponente STARFLEX HR-E.   Pag.  279 

 

Primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea pura 
bicomponente STARFLEX HR.   Pag.  282 

 

Primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2 con poliurea ibrida 
bicomponente STARFLEX HR-E.   Pag.  285 

  

Ciclo unico con membrana cementizia bicomponente elastica Starflex C.  Pag.  288
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INDICE PER TIPO DI 
MEMBRANA

- STARFLEX MONO 100
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE

- STARFLEX MONO TIX 100
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA

- STARFLEX HR
POLIUREA PURA BICOMPONENTE

- STARFLEX HR-S
POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA

- STARFLEX HR-E
POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE

- STARFLEX HR-M
POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI 

- STARFLEX C
MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA

- ELASTOSTAR T/1
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA BICOMPONENTE, MULTIFUNZIONALE
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STARFLEX MONO 100 
    MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 

 
 
Piano di posa in Cls con primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS 
FF4416.     Pag.  30 
 
 
Piano di posa in Cls con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.   Pag.  42 
 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.  Pag.  54 
 
    
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.  Pag.  66 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.  Pag.  80 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag.  92 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag. 104 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer monocomponente poliuretanico, flessibile 
PRIMER 0130.      Pag. 118 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.      Pag. 130 
 
 
Piano di posa in Vecchi Impasti Cementizi con primer bicomponente epossidico, a 
base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 144 
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    STARFLEX MONO TIX 100 
    MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA 

 
 
Piano di posa in Cls con primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS 
FF4416.      Pag.  33 

 
Piano di posa in Cls con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.      Pag.  45 
 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag.  57 
 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag.  69 

 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.      Pag.  83 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag.  95 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag. 107 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer monocomponente poliuretanico, flessibile 
PRIMER 0130.      Pag. 121 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.      Pag. 133 

 
Piano di posa in Vecchi Impasti Cementizi con primer bicomponente epossidico, a 
base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 147 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, sotto pavimento, con primer bicomponente 
epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente 
epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 186 
 
 

21



Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, sotto pavimento, con primer bicomponente 
epossidico antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente 
epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 189 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, sotto pavimento, con primer tricomponente 
epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer 
bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 192 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, sotto pavimento, con primer tricomponente 
epossidico antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer 
bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 195 
 
 
Aree pedonali, sotto pavimento, con primer bicomponente epossidico antiumido, 
rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, rapido 
DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 216 

 
Aree pedonali, sotto pavimento, con primer bicomponente epossidico antiumido, 
rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS 
P1/2.      Pag. 219 
 
 
Giardino pensile in cls, con primer bicomponente epossidico antiumido, rapido 
DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag. 234 
 
 
Giardino pensile in guaina, con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag. 242 
 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416.      Pag. 250 
 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 262 
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STARFLEX HR 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE 

 
 
Piano di posa in Cls con primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS 
FF4416      Pag.   39 
 
 
Piano di posa in Cls con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.)      Pag.   51 

 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag.   63 

 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag.   75 

 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, 
rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 158 

 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico puro 
DUROGLASS P1/2.      Pag. 164 

 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer tricomponente epossidico 
antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer bicomponente 
epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 170 

 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer tricomponente epossidico 
antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer bicomponente 
epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 176 

 
 
Parcheggi e aree pedonali a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, 
rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 202 
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Parcheggi e aree pedonali a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico puro 
DUROGLASS P1/2.      Pag. 208 

 
 
Vasche e piscine, con primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico 
DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.      Pag. 226 

 
 
Giardino pensile in cls, con primer bicomponente epossidico antiumido, rapido 
DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag. 237 

 
 
Giardino pensile in guaina, con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag. 245 

 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416.      Pag. 253 
 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 265 

 
 
Strade, sotto manto, con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag. 276 
 
 
Strade, sotto manto, con primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 282 
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STARFLEX HR-S 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA 

 
 
Piano di posa in Cls con primer epossidico multiuso bicomponente DUROGLASS 
FF4416.      Pag.   36 
 
 
Piano di posa in Cls con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.      Pag.   48 
 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag.   60 
 
 
Piano di posa in Cls con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag.   72 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.       Pag.   86 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag.   98 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag. 110 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer monocomponente poliuretanico, flessibile 
PRIMER 0130.      Pag. 124 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.      Pag. 136 
 
 
Piano di posa in Vecchi Impasti Cementizi con primer bicomponente epossidico, a 
base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 150 
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STARFLEX HR-E 
POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE 

 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, igroindurente 
PRIMER 0260.      Pag.   89 
 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer monocomponente poliuretanico, rapido 
PRIMER 0230.      Pag. 101 
 
 
 
Piano di posa in Guaina con primer bicomponente epossidico, a base acqua 
STARCEMENT 5/A.      Pag. 113 
 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer monocomponente poliuretanico, flessibile 
PRIMER 0130.      Pag. 127 
 
 
 
Piano di posa in PVC, Metallo con primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.      Pag. 139 
 
 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, multiuso, DUROGLASS FF4416.      Pag. 259 
 
 
 
Fondazioni con primer bicomponente epossidico, a base acqua STARCEMENT 5/A.      Pag. 271 
 
 
 
Strade, sotto manto, con primer bicomponente epossidico, rapido DUROGLASS P2 
PRIMER.      Pag. 279 
 
 
 
Strade, sotto manto, con primer bicomponente epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 285 
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STARFLEX HR-M 
POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI  

 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, 
rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 161 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico puro 
DUROGLASS P1/2.      Pag. 167 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer tricomponente epossidico 
antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer bicomponente 
epossidico, rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 173 
 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con primer tricomponente epossidico 
antiumido, tixotropico DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer bicomponente 
epossidico puro DUROGLASS P1/2.      Pag. 179 
 
 
Parcheggi e aree pedonali a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico, 
rapido DUROGLASS P2 PRIMER.      Pag. 205 
 
 
Parcheggi e aree pedonali a vista, con primer bicomponente epossidico 
antiumido, rapido DUROGLASS FU RAPID, e primer bicomponente epossidico puro 
DUROGLASS P1/2.      Pag. 211 
 
 

STARFLEX C 
MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA 

 
Aree pedonali, sotto pavimento, con ciclo unico senza primer.       Pag. 222 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, a vista, con ciclo unico senza primer.      Pag. 182 
 
Balconi e terrazzi in cls o piastrelle, sotto pavimento, con ciclo unico senza primer.      Pag. 198 
 
 

 

ELASTOSTAR T/1 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA BICOMPONENTE, MULTIFUNZIONALE 

 
Vasche e piscine, con primer tricomponente epossidico antiumido, tixotropico 
DUROGLASS FU BIANCO TIX, e primer epossidico multiuso bicomponente 
DUROGLASS FF4416.       Pag. 229 

 
Fondazioni in cls, con ciclo unico senza primer.

 
     Pag. 288 
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

COPERTURE IN CALCESTRUZZO

1
PR

IM
ER M

ON
OC

OM
PO

NE
NT

E PRIMER 0260

Poliuretanico igroindurente
Base Solvente

Flessibile
0,15 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FF 4416 STARCEMENT 5/A DUROGLASS P2 PRIMER

Epossidico Epossidico Epossidico
Base Solvente Base Acqua Base Solvente

Multiuso Atossico Rapido Indurimento
0,2 kg/mq 0,1 kg/mq 0,4 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica Poliuretanica
Base Solvente Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 450% Allungamento a Rottura > 600%
UV Resistente UV Resistente

2,0 kg/mq 2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR-S STARFLEX HR

Poliurea Pura Poliurea Pura
Allungamento a Rottura > 500% Allungamento a Rottura > 300%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TOP

Poliureica
Alifatica
Elastica

Antiscivolo
0,3 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

POLISTAR E/P

Poliuretanica
Alifatica
Elastica
Carrabile

0,15 kg/mq

STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX armabili con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_03, W_MONO_04 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
STARFLEX MONO 100. 
 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_03, W_MONO_04 
02/2022 

  
  

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_03, W_MONO_04 
02/2022 

  
  

PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_03, W_MONOTIX_04 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO MULTIUSO 
BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON MEMBRANA 
POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA 
STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv  Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_03, W_MONOTIX_04 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_03, W_MONOTIX_04 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_03, W_HRS_04 
02/2022 

SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_03, W_HRS_04 
02/2022 

  
  

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

 FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto di 0,15 
kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER MONOCOMPONENTE 
POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 0260 CON MEMBRANA 
POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA 
STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/  
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico  
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

 FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA 
STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto di 0,15 
kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo pari a 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER, CON MEMBRANA 
POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE STARFLEX 
MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIAN+O DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER, CON MEMBRANA 
POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA 
STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
STARFLEX MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo indicativo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 
1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

 FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico  
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

COPERTURE IN GUAINA

1
PR

IM
ER M

ON
OC

OM
PO

NE
NT

E PRIMER 0260 PRIMER 0230

Poliuretanico Poliuretanico
Base Solvente Base Solvente

Flessibile Rapido
0,15 kg/mq 0,15 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARCEMENT 5/A

Epossidico
Base Acqua

Atossico
0,1 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica Poliuretanica
Base Solvente Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 450% Allungamento a Rottura > 600%
UV Resistente UV Resistente

2,0 kg/mq 2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR-S STARFLEX HR-E

Poliurea Pura Poliurea Ibrida
Allungamento a Rottura > 500% Allungamento a Rottura > 600%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TOP

Poliureica
Alifatica
Elastica

Antiscivolo
0,3 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

POLISTAR E/P

Poliuretanica
Alifatica
Elastica
Carrabile

0,15 kg/mq

STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX armabili con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto di 0,15 
kg/mq. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

POSSIBILITÀ DI 
FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra:  

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA 
STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  

  
  

87



SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_13, W_HRS_14 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto di 0,15 
kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

POSSIBILITÀ DI 
FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra:  

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, IGROINDURENTE PRIMER 
0260 CON POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -35°C a +85°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di Primer 0260 
monocomponente, a base di resine poliuretaniche 
igroindurenti con consumo indicativo di prodotto di 0,15 
kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra:  

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.

91



SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_01, W_MONO_02 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 

  

92

SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_01, W_MONO_02 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  

  

96

SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_01, W_MONOTIX_02 
02/2022 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX 
HR-S 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -35°C a +85°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra:  

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
STARFLEX MONO 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

POSSIBILITÀ DI 
FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 

  
  

110

SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_15, W_HRS_16 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

POSSIBILITÀ DI 
FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra:  

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -35°C a +85°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

COPERTURE IN PVC, METALLO.

1 
PR

IM
ER

 

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E PRIMER 0130 

Poliuretanico 
Base Solvente 

Flessibile 
0,15 kg/mq 

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FF 4416 

Epossidico 
Base Solvente 

Multiuso 
0,2 kg/mq 

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A 

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E 

STARFLEX MONO STARFLEX MONO TIX 

Poliuretanica Poliuretanica 
Base Solvente Base Solvente 

Tixotropica 
Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 450% Allungamento a Rottura > 600% 
UV Resistente UV Resistente 

2,0 kg/mq 2,0 kg/mq 

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR-S STARFLEX HR-E 

Poliurea Pura Poliurea Ibrida 
Allungamento a Rottura > 500% Allungamento a Rottura > 600% 

UV Resistente UV Resistente 
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq 

3 
FI

NI
TU

RA
 

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E 

STARFLEX MONO TOP 

Poliureica 
Alifatica 
Elastica 

Antiscivolo 
0,3 kg/mq 

BI
CO

M
PO

NE
NT

E 

POLISTAR E/P 

Poliuretanica 
Alifatica 
Elastica 
Carrabile 

0,15 kg/mq 

STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX armabili con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi..

117



SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_07, W_MONO_08 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, FLESSIBILE PRIMER 0130, 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di una ripresa di promotore di adesione 
flessibilizzato monocomponente a base di resine poliuretaniche 
PRIMER 0130, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, FLESSIBILE PRIMER 0130, 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di una ripresa di promotore di adesione 
flessibilizzato monocomponente a base di resine poliuretaniche 
PRIMER 0130, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, FLESSIBILE PRIMER 0130, 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX 
HR-S 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di una ripresa di promotore di adesione 
flessibilizzato monocomponente a base di resine poliuretaniche 
PRIMER 0130, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, FLESSIBILE PRIMER 0130, 
CON POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -35°C a +85°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di una ripresa di promotore di adesione 
flessibilizzato monocomponente a base di resine poliuretaniche 
PRIMER 0130, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
STARFLEX MONO 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita strumentazione per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER EPOSSIDICO 
MULTIUSO BICOMPONENTE DUROGLASS FF4416, CON POLIUREA 
IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA PVC, METALLO 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -35°C a +85°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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W_HRE_03, W_HRE_04 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

COPERTURE SU VECCHIO IMPASTO CEMENTIZIO

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARCEMENT 5/A

Epossidico
Base Acqua

Atossico
0,1 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica Poliuretanica
Base Solvente Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 450% Allungamento a Rottura > 600%
UV Resistente UV Resistente

2,0 kg/mq 2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR-S STARFLEX HR-E

Poliurea Pura Poliurea Ibrida
Allungamento a Rottura > 500% Allungamento a Rottura > 600%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TOP

Poliureica
Alifatica
Elastica

Antiscivolo
0,3 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

POLISTAR E/P

Poliuretanica
Alifatica
Elastica
Carrabile

0,15 kg/mq

STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX armabili con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_19, W_MONO_20 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
STARFLEX MONO 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA VECCHI IMPASTI CEMENTIZI 
  
  
MEMBRANA POLIURETANO MONOCOMPONENTE STARFLEX MONO 100 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 450% 
 Resistenza a trazione > 4 MPA 
 Resistenza all’urto Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima  
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza alla fessurazione A5(23° C) > Classe B4.1 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 2,0 N/mm2 
 Capacità di crack bridging Ottima 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_19, W_MONO_20 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONO_19, W_MONO_20 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o a spruzzo airless di impermeabilizzante 
monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO 100, con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione di una seconda mano di membrana 
impermeabilizzante poliuretanica STARFLEX MONO 100 con 
consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_26, W_MONOTIX_27 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA VECCHI IMPASTI CEMENTIZI  
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  

VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_26, W_MONOTIX_27 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_26, W_MONOTIX_27 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

FINITURA 

Dopo un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore 
dall’applicazione della membrana impermeabilizzante è 
possibile applicare a pennello, a rullo o spruzzo airless una 
ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_19, W_HRS_20 
02/2022 

SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE ELASTICIZZATA STARFLEX HR-S 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA VECCHI IMPASTI CEMENTIZI  
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA SOFT BICOMPONENTE STARFLEX HR-S 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 12 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Adesione al calcestruzzo > 3 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 2,2 MPA 
 Crack bridging Elevata 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_19, W_HRS_20 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

  

  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_HRS_19, W_HRS_20 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
S, a base di poliurea pura soft-extended, a medio modulo 
elastico, esente da plastificanti, solventi mediante impianto per 
spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea, con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA STARFLEX  
W_HR_23, W_HR_24 
02/2022 

SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO TETTI e COPERTURE 
  
  
PIANO DI POSA VECCHI IMPASTI CEMENTIZI 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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SISTEMA STARFLEX  
W_HR_23, W_HR_24 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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SISTEMA STARFLEX  
W_HR_23, W_HR_24 
02/2022 

PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 1:1 con 
acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica. 

A scelta tra: 

MONOCOMPONENTE: STARFLEX MONO TOP con consumo 
indicativo di 0,3 kg/mq. 

BICOMPONENTE: POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

BALCONI E TERRAZZI IN CLS O PIASTRELLE (A VISTA) 

0
FO

ND
O

UM
ID

O

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

DUROGLASS FU RAPID DUROGLASS FU BIANCO TIX

Epossidico Epossidico
Base Acqua Base Acqua

Tixotropico
Rapido Antiumido

1,0 kg/mq 1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER DUROGLASS P1/2

Epossidico Epossidico
Base Solvente Esente Solvente

Rapido Indurimento Multiuso
0,5 kg/mq 0,5 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR STARFLEX HR-M

Poliurea Pura Poliurea Pura
Allungamento a Rottura > 300% Allungamento a Rottura > 500%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

POLISTAR E/P

Poliuretanica
Alifatica
Elastica
Carrabile

0,15 kg/mq

4
DE

CO
RA

ZI
ON

E

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLAKES + POLISTAR P 8670 TRASPARENTE

Poliuretanico
Alifatico

UV Resistente
Lucido o Opaco

0,15 kg/mq

NB * Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.
Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR E 
DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.

160

SISTEMA STARFLEX  
W_HRM_03 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE 
MANUALE, STARFLEX HR-M E DECORAZIONE. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 

161



SISTEMA STARFLEX  
W_HRM_03 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.

163



SISTEMA STARFLEX  
W_HR_17 
02/2022 

SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR E DECORAZIONE. 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE MANUALE, 
STARFLEX HR-M E DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS 
P2 PRIMER CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR E 
DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS 
P2 PRIMER CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE, 
AUTOLIVELLANTE MANUALE, STARFLEX HR-M E DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS 
P1/2 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR E 
DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS 
P1/2 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE 
MANUALE, STARFLEX HR-M E DECORAZIONE 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS o PIASTRELLE 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  

DECORAZIONE 

Seminare su base adesiva le chips colorate per 
pavimentazione interne ed esterne decorative STARFLAKES, e 
successiva applicazione a rullo di vernice trasparente 
poliuretanica a base di isocianati alfatici POLISTAR P8670 
TRASPARENTE con consumo indicato pari a 0,15 kg/mq. 

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
CICLO UNICO CON MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE 
ELASTICA STARFLEX C 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI, TERRAZZI e AREE PEDONALI (sotto pavimento) 
  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
  
MEMBRANA GUAINA LIQUIDA STARFLEX C 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 180%  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 0,8 MPA 
 Resistenza alla fessurazione A5 
 Multiuso 

  
  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  
CERTIFICAZIONI  MARCATURA CE  
  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +7°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -20°C a +80°C in aria 

  
  
  
  

182

SISTEMA STARFLEX  
W_STARFLEXC 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a pennello, rullo o spatola di una seconda mano 
di guaina liquida elastica a base di leganti idraulici e resinte 
sintetiche elastomeriche STARFLEX C, con consumo indicativo 
di 1 kg/mq e successivamente posare su fresco il tessuto 
STARTEX FC avendo cura di farlo aderire perfettamente. 
Applicazione successiva di seconda mano di guaina liquida 
elastica a base di leganti idraulici e resinte sintetiche 
elastomeriche STARFLEX C con consumo indicativo di 1,4 kg/m², 
avendo cura di evitare la formazione di bolle di aria. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

BALCONI E TERRAZZI IN CLS O PIASTRELLE (SOTTO PAVIMENTO)

0
FO

ND
O

UM
ID

O

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

DUROGLASS FU RAPID DUROGLASS FU BIANCO TIX

Epossidico Epossidico
Base Acqua Base Acqua

Tixotropico
Rapido Antiumido

1,0 kg/mq 1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER DUROGLASS P1/2

Epossidico Epossidico
Base Solvente Esente Solvente

Rapido indurimento Multiuso
0,5 kg/mq 0,5 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica
Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco

Allungamento a Rottura > 600%
2,0 kg/mq

SISTEMA ALTERNATIVO

U 
- 

SI
ST

EM
A 

UN
IC

O 
SE

NZ
A 

PR
IM

ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLEX C

Cementizio

Elastico

Base Acqua

2,5 kg/mq

STARFLEX MONO TIX armabile con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (sotto pavimento)  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
 
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (sotto pavimento)  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
 
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS 
P2 PRIMER CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (sotto pavimento)  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 
Kg/mq. 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 
Kg/mq. 

 
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS 
P1/2 CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI e TERRAZZI (sotto pavimento)  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  

  

196

SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_16 
02/2022 

FONDO UMIDO 

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
CICLO UNICO CON MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE 
ELASTICA STARFLEX C 

  
  
DESTINAZIONE D’USO BALCONI, TERRAZZI e AREE PEDONALI (sotto pavimento) 
  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
  
MEMBRANA GUAINA LIQUIDA STARFLEX C 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 180%  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 0,8 MPA 
 Resistenza alla fessurazione A5 
 Multiuso 

  
  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  
CERTIFICAZIONI  MARCATURA CE  
  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +7°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -20°C a +80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a pennello, rullo o spatola di una seconda mano 
di guaina liquida elastica a base di leganti idraulici e resinte 
sintetiche elastomeriche STARFLEX C, con consumo indicativo 
di 1 kg/mq e successivamente posare su fresco il tessuto 
STARTEX FC avendo cura di farlo aderire perfettamente. 
Applicazione successiva di seconda mano di guaina liquida 
elastica a base di leganti idraulici e resinte sintetiche 
elastomeriche STARFLEX C con consumo indicativo di 1,4 kg/m², 
avendo cura di evitare la formazione di bolle di aria. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

PARCHEGGI E AREE PEDONALI (A VISTA) 

0
FO

ND
O

UM
ID

O

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FU RAPID

Epossidico
Base Acqua

Rapido
1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER DUROGLASS P1/2

Epossidico Epossidico
Base Solvente Esente Solvente

Rapido indurimento Multiuso
0,5 kg/mq 0,5 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLEX HR STARFLEX HR-M

Poliurea Pura Poliurea Pura
Allungamento a Rottura > 300% Allungamento a Rottura > 500%

UV Resistente UV Resistente
Carrabile Carrabile
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

POLISTAR E/P

Poliuretanica
Alifatica
Elastica
Carrabile

0,15 kg/mq

NB * Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.
Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO PARCHEGGI e AREE PEDONALI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 

  
  

202

SISTEMA STARFLEX  
W_HR_12 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  

203



SISTEMA STARFLEX  
W_HR_12 
02/2022 

FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE 
MANUALE, STARFLEX HR-M 

  
  
DESTINAZIONE D’USO PARCHEGGI e AREE PEDONALI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 

205



SISTEMA STARFLEX  
W_HRM_01 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO PARCHEGGI e AREE PEDONALI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, e successivo 
spolvero a saturazione con quarzo 0,1-0,5 mm, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
POLIUREA PURA BICOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE MANUALE, 
STARFLEX HR-M 

  
  
DESTINAZIONE D’USO PARCHEGGI e AREE PEDONALI (a vista) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA PER APPLICAZIONI MANUALI STARFLEX HR-M 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 500% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Resistenza a trazione > 9 MPA 
 Adesione al calcestruzzo > 1,0 MPA 
 Resistenza all’abrasione Ottima  
 Resistenza all’invecchiamento Ottima 
 Autoestinguente e autolivellante 
 Carrabile 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di membrana poliurea elastica 
impermeabilizzante per applicazioni manuali STARFLEX HR-M, 
ad elevata elasticità, resistente all'abrasione e punzonamento, 
per zone fortemente trafficate. La posa avverrà per mezzo di 
spatola, pennello o spruzzo airless con spessore minimo di 2 mm, 
con consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di finitura poliuretanica alifatica 
bicomponente POLISTAR E/P con consumo indicativo di 0,15 
kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

AREE PEDONALI (SOTTO PAVIMENTO)

0
FO

ND
O

UM
ID

O

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FU RAPID

Epossidico
Base Acqua

Rapido
1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER DUROGLASS P1/2

Epossidico Epossidico
Base Solvente Esente Solvente

Rapido indurimento Multiuso
0,5 kg/mq 0,5 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica
Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 600%
2,0 kg/mq

SISTEMA ALTERNATIVO

U 
- 

SI
ST

EM
A 

UN
IC

O 
SE

NZ
A 

PR
IM

ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLEX C

 Cementizio

Elastico

Base acqua

2,5 kg/mq

STARFLEX MONO TIX armabile con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO AREE PEDONALI (sotto  pavimento) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO  

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO AREE PEDONALI (sotto pavimento) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO  

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
CICLO UNICO CON MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE 
ELASTICA STARFLEX C 

  
  
DESTINAZIONE D’USO AREE PEDONALI (sotto pavimento) 
  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
  
MEMBRANA GUAINA LIQUIDA STARFLEX C 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 180%  
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Elevata elasticità 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 0,8 MPA 
 Resistenza alla fessurazione A5 
 Multiuso 

  
  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  
CERTIFICAZIONI  MARCATURA CE  
  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +7°C a +35°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -20°C a +80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a pennello, rullo o spatola di una seconda mano 
di guaina liquida elastica a base di leganti idraulici e resinte 
sintetiche elastomeriche STARFLEX C, con consumo indicativo 
di 1 kg/mq e successivamente posare su fresco il tessuto 
STARTEX FC avendo cura di farlo aderire perfettamente. 
Applicazione successiva di seconda mano di guaina liquida 
elastica a base di leganti idraulici e resinte sintetiche 
elastomeriche STARFLEX C con consumo indicativo di 1,4 kg/m², 
avendo cura di evitare la formazione di bolle di aria. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

VASCHE E PISCINE

0
FO

ND
O

UM
ID

O

TR
IC

OM
PO

NE
NT

E

DUROGLASS FU BIANCO TIX

Epossidico
Base Acqua
Tixotropico
Antiumido
1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FF 4416

Epossidico
Base Solvente

Multiuso
0,2 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR ELASTOSTAR T/1

Poliurea Pura Poliuretanica
Allungamento a Rottura > 300% Allungamento a Rottura > 150%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 1,5 kg/mq

3
FI

NI
TU

RA

BI
CO

M
PO

NE
NT

E POLISTAR E

Poliuretanica
Alifatica

Resistente Agenti Chimici 
0,15 kg/mq

NB * Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.
Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER EPOSSIDICO MULTIUSO BICOMPONENTE 
DUROGLASS FF4416 CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE 
STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO VASCHE e PISCINE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione Ottima 
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  
CERTIFICAZIONI  MARCATURA CE  
  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO  

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di smalto anticorrosivo a base 
poliuretanica con isocianati alifatici ideale per il contatto con 
l'acqua, POLISTAR E, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER TRICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, TIXOTROPICO DUROGLASS FU BIANCO 
TIX, PRIMER EPOSSIDICO MULTIUSO BICOMPONENTE 
DUROGLASS FF4416 CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
BICOMPONENTE, MULTIFUNZIONALE ELASTOSTAR T/1 

  
  
DESTINAZIONE D’USO VASCHE e PISCINE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA MEMBRANA POLIURETANICA BICOMPONENTE ELASTOSTAR T/1 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 150% 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza alla fessurazione A5 (23 C)> Classe B4.1(23 C) 
 Resistenza all’abrasione Ottima 
 Resistenza alla lacerazione > 2 MPA 
 Anticarbonatante 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  
CERTIFICAZIONI  MARCATURA CE  
  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -30°C a +90°C in aria 

  
  

229



SISTEMA STARFLEX  
W_ELASTO_1 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO  

Applicazione di prima mano a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 
 
Applicazione seconda ripresa a rullo di fondo speciale a tre 
componenti a base di resine epossidiche per la preparazione 
di superfici in calcestruzzo umide DUROGLASS FU BIANCO TIX 
diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo di 0,5 Kg/mq. 

  

PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di una prima ripresa di 
rivestimento impermeabilizzante colorato a base di elastomeri 
poliuretanici con modificazione epossidica, idoneo al 
contenimento di acqua, ELASTOSTAR T/1, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq.   
Dopo un minimo di 16 ad un massimo di 48 ore applicazione di 
una seconda ripresa di rivestimento impermeabilizzante 
colorato a base di elastomeri poliuretanici con modificazione 
epossidica, idoneo al contenimento di acqua ELASTOSTAR T/1, 
con consumo indicativo di 1 Kg/mq.   

  
  

FINITURA 

Entro 24 ore dall’applicazione della membrana 
impermeabilizzante è possibile applicare a pennello, a rullo o 
spruzzo airless una ripresa di smalto anticorrosivo a base 
poliuretanica con isocianati alifatici ideale per il contatto con 
l'acqua, POLISTAR E, con consumo indicativo di 0,15 Kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 
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Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

GIARDINI PENSILI IN CLS

0
FO

ND
O

UM
ID

O

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FU RAPID

Epossidico
Base Acqua

Rapido
1,0 kg/mq

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER

Epossidico
Base Solvente

Rapido indurimento
0,4 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica
Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco

Allungamento a Rottura > 600%
UV Resistente

2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR

Poliurea pura
Allungamento a Rottura > 300%

UV Resistente
2,5 kg/mq

STARFLEX MONO TIX armabile con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO GIARDINO PENSILE, BALCONI e TERRAZZI (sotto pavimento)  
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore  

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 

  
  

234

SISTEMA STARFLEX  
W_MONOTIX_13 
02/2022 

PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
 
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO ANTIUMIDO, RAPIDO DUROGLASS FU RAPID, PRIMER 
BICOMPONENTE EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO GIARDINO PENSILE 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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FONDO UMIDO 

Applicazione di una prima mano a rullo di fondo speciale 
bicomponente a base di resine epossidiche specifico per le 
superfici umide DUROGLASS FU RAPID, diluito al 15% con acqua, 
con consumo indicativo pari a 0,50 Kg/mq caricato e 
successivamente spolverato a saturazione con quarzo di 
granulometria 0,1-0,3 mm.  
Entro 4 ore dall’applicazione della prima mano, applicare una 
seconda mano di rinforzo di resina epossidica DUROGLASS FU 
RAPID, diluito al 15% con acqua, con consumo indicativo pari 
a 0,50 Kg/mq. 
 

  
  

PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

GIARDINI PENSILI IN GUAINA

1
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M
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OC
OM
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NE

NT
E PRIMER 0230

Poliuretanico
Base Solvente

Rapido
0,15 kg/mq

2 
M
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A 
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A
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E

STARFLEX MONO TIX

Poliuretanica
Base Solvente

Tixotropica
Fresco su Fresco

Allungamento a Rottura > 600%
UV Resistente

2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR

Poliurea pura
Allungamento a Rottura > 300%

UV Resistente
2,5 kg/mq

STARFLEX MONO TIX armabile con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO GIARDINO PENSILE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER 
MONOCOMPONENTE POLIURETANICO, RAPIDO PRIMER 0230 
CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO GIARDINO PENSILE 
  
  
PIANO DI POSA GUAINA BITUMOSA 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -15°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -45°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 Preparazione delle superfici eseguita mediante lavaggio e 
pulizia, in modo da avere una superficie pulita ed esente da 
ogni inquinante, e quindi idonea alla successiva applicazione 
del sistema impermeabilizzante.  
In caso di presenza di reptazioni (ondulazioni estese) taglio e 
successivo incollaggio dei lembi di ondulazione 
precedentemente tagliati. Fissaggio meccanico 
uniformemente distribuito del manto esistente, soprattutto in 
zona perimetrale 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 
In caso di presenza di umidità sottostante, si consiglia 
l’installazione di opportuni esalatori.   

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o a spruzzo di PRIMER 0230, ancorante a 
base di resine poliuretaniche igroindurenti, con consumo 
indicativo di 0,15 kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

FONDAZIONI IN CLS

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS FF 4416 STARCEMENT 5/A

Epossidico Epossidico
Base Solvente Base Acqua

Multiuso Atossico
0,2 kg/mq 0,1 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

M
ON

OC
OM

PO
NE

NT
E

STARFLEX MONO TIX STARFLEX BLACK TIX

Poliuretanica Poliurea
Base Solvente Base Solvente

Tixotropica Tixotropica
Fresco su Fresco Fresco su Fresco 

Allungamento a Rottura > 600% Allungamento a Rottura > 600%
2,0 kg/mq 2,0 kg/mq

BI
CO

M
PO

NE
NT

E STARFLEX HR STARFLEX HR-E

Poliurea Pura Poliurea Ibrida
Allungamento a Rottura > 300% Allungamento a Rottura > 600%

UV Resistente UV Resistente
2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

SISTEMA ALTERNATIVO

U 
- 

SI
ST

EM
A 

UN
IC

O 
SE

NZ
A 

PR
IM

ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLEX C

Cementizio

Base Acqua

Multiuso

2,5 kg/mq

STARFLEX MONO e STARFLEX MONO TIX armabili con tessuto STARTEX. 
Le membrane liquide STARFLEX sono disponibili anche nella versione certificata al fuoco Broof T4. 
Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, MULTIUSO, DUROGLASS FF4416 CON MEMBRANA 
POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA 
STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, MULTIUSO, DUROGLASS FF4416 CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, MULTIUSO, DUROGLASS FF4416 CON POLIUREA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA, BITUME MODIFICATA 
STARFLEX BLACK TIX 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIUREA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO BITUME 
MODIFICATO STARFLEX BLACK TIX 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Elevata   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Bitume modificata 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo a pelo lungo o a spruzzo della prima ripresa 
di membrana liquida a base di poliurea, monocomponente 
tixotropica bitume modificata STARFLEX BLACK TIX, con 
consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Applicazione a rullo a pelo lungo o a spruzzo della seconda 
ripresa di membrana liquida a base di poliurea, 
monocomponente tixotropica bitume modificata STARFLEX 
BLACK TIX, con consumo indicativo di 1 Kg/mq. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, MULTIUSO, DUROGLASS FF4416 CON POLIUREA 
IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione di promotore di adesione idoneo al piano di posa 
esistente: fondo speciale bicomponente anticorrosivo a base 
di resine epossidiche DUROGLASS FF4416, applicato a rullo o 
spruzzo airless con consumo indicativo di 0,2 Kg/mq. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON 
MEMBRANA POLIURETANICA LIQUIDA MONOCOMPONENTE 
TIXOTROPICA STARFLEX MONO TIX 100 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIURETANO MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO STARFLEX 
MONO TIX 100 

  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo indicativo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 
1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo, a pelo lungo o a spruzzo della prima 
ripresa di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100, con consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Subito dopo applicazione a rullo o a spruzzo della seconda 
mano di impermeabilizzante monocomponente elastomerico 
tixotropico a base di resine poliuretaniche igroindurenti 
STARFLEX MONO TIX 100 con consumo indicativo di 1,0 Kg/mq.  

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.

264

SISTEMA STARFLEX  
W_HR_22 
02/2022 

SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo indicativo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 
1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA, BITUME MODIFICATA 
STARFLEX BLACK TIX 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  

MEMBRANA 
POLIUREA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICO BITUME 
MODIFICATO STARFLEX BLACK TIX 

  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Resistenza a trazione > 6 MPA 
 Resistenza ai raggi Uv Elevata   
 Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua < 0,1 

kg/mq 
 Forza di aderenza per trazione diretta > 1,5 N/mmq 
 Capacità di crack bridging Ottima 
 Applicabile bagnato su bagnato 
 Tixotropico 
 Bitume modificata 
 Fuori pioggia dopo 1 o 2 ore 

  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  

CERTIFICAZIONI 

 MARCATURA CE  
 ETAG 005 - BBA 
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

 
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +5°C a +35°C del supporto (U.R. < 85%). 

  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a 80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
In alternativa è possibile armare in opera la membrana liquida 
su risvolti, sormonti e giunzioni. Posare sul prodotto ancora 
fresco il tessuto-non tessuto in poliestere STARTEX NW DETAILS, 
avendo cura di farlo aderire perfettamente allo strato 
impermeabilizzante sottostante. Subito dopo applicare una 
seconda mano di membrana liquida per inglobare 
completamente il tessuto. 

  
  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo indicativo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 
1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione a rullo a pelo lungo o a spruzzo della prima ripresa 
di membrana liquida a base di poliurea, monocomponente 
tixotropica bitume modificata STARFLEX BLACK TIX, con 
consumo indicativo di 1,2 Kg/mq. 
 
Posa sul prodotto ancora fresco di tessuto-non-tessuto in 
poliestere STARTEX NW avendo cura di farlo aderire 
perfettamente allo strato impermeabilizzante sottostante 

Applicazione a rullo a pelo lungo o a spruzzo della seconda 
ripresa di membrana liquida a base di poliurea, 
monocomponente tixotropica bitume modificata STARFLEX 
BLACK TIX, con consumo indicativo di 1 Kg/mq. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, A BASE ACQUA STARCEMENT 5/A, CON POLIUREA 
IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO FONDAZIONI 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo o spruzzo airless di primer bicomponente a 
base di resine epossidiche in dispersione acquosa STARCEMENT 
5/A, con consumo indicativo di 0,10 Kg/mq diluito in rapporto 
1:1 con acqua, con lo scopo di consolidare il cemento. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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CONFIGURATORE DI SISTEMA

NB * Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere.
Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.

STRADE (SOTTO MANTO)

1
PR

IM
ER

BI
CO

M
PO

NE
NT

E DUROGLASS P2 PRIMER DUROGLASS P1/2

Epossidico Epossidico
Base Solvente Esente Solvente

Rapido indurimento Multiuso
0,4 kg/mq 0,4 kg/mq

2 
M

EM
BR

AN
A 

LI
QU

ID
A

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

STARFLEX HR STARFLEX HR-E

Poliurea Pura Poliurea Ibrida

Allungamento a Rottura > 300% Allungamento a Rottura > 600%

2,5 kg/mq 2,5 kg/mq

3
AN

CO
RA

NT
E

BI
CO

M
PO

NE
NT

E

ANCORANTE A

Poliuretanica

Rapido indurimento

Carrabile

0,5 kg/mq
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER CON POLIUREA 
PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO STRADE (sotto manto) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro un massimo di 4 ore, applicazione a rullo o spruzzo airless 
di uno strato di aggrappaggio a base di poliuretani 
igroindurenti ANCORANTE A con consumo indicativo pari a 0,5 
kg/mq e successivo spolvero a saturazione con Quarto 0,7-1,2 
mm. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO, RAPIDO DUROGLASS P2 PRIMER CON POLIUREA 
IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO STRADE (sotto manto) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Applicazione a rullo di speciale promotore d’adesione 
epossidico a rapida presa con induritore complesso 
cicloalifatico DUROGLASS P2 PRIMER con consumo indicativo di 
0,4 kg/mq e successivo spolvero a saturazione con quarzo 0,1 – 
0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro un massimo di 4 ore, applicazione a rullo o spruzzo airless 
di uno strato di aggrappaggio a base di poliuretani 
igroindurenti ANCORANTE A con consumo indicativo pari a 0,5 
kg/mq e successivo spolvero a saturazione con Quarto 0,7-1,2 
mm. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON POLIUREA PURA 
BICOMPONENTE STARFLEX HR 

  
  
DESTINAZIONE D’USO STRADE (sotto manto) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA PURA BICOMPONENTE STARFLEX HR 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 300% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza ai raggi Uv Ottima   
 Resistenza a trazione > 16 MPA 
 Resistenza allo shock termico > 3,3 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg  
 Resistenza alla lacerazione  
 Rapidissimo indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da -20°C a +40°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR, 
a base di poliurea pura, ad alto modulo elastico, esente da 
plastificanti e solventi, mediante impianto per spruzzo bi-mixer 
ad alta pressione per prodotti a due componenti, dotati di 
pistola miscelatrice idonea per poliurea e riscaldatori in linea, 
con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro un massimo di 4 ore, applicazione a rullo o spruzzo airless 
di uno strato di aggrappaggio a base di poliuretani 
igroindurenti ANCORANTE A con consumo indicativo pari a 0,5 
kg/mq e successivo spolvero a saturazione con Quarto 0,7-1,2 
mm. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 
SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE CON PRIMER BICOMPONENTE 
EPOSSIDICO PURO DUROGLASS P1/2 CON POLIUREA IBRIDA 
BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 

  
  
DESTINAZIONE D’USO STRADE (sotto manto) 
  
  
PIANO DI POSA CLS 
  
  
MEMBRANA POLIUREA IBRIDA BICOMPONENTE STARFLEX HR-E 
  
  

CARATTERISTICHE 

 Allungamento a rottura > 600% 
 Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
 Resistenza aggressivi chimici Elevata  
 Resistenza a trazione > 14 MPA 
 Resistenza all’abrasione < 3000 mg 
 Resistenza allo shock termico > 2 MPA 
 Rapido indurimento 

  
  
VITA LAVORATIVA 
PREVISTA 

30 anni 

  
  

CERTIFICAZIONI 
 MARCATURA CE  
 DISPONIBILE VERSIONE CERTIFICATA AL FUOCO BROOF T4 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

Applicabile da +10°C a +45°C del supporto. 

  
  
  
TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO  

Da -40°C a +90°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

  
  
  

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 

  
  

  

SIGILLATURE 
Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

  
  

  

PRESENZA DI UMIDITÀ 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

  
  

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  

  
  
  
  
  

286

SISTEMA STARFLEX  
W_HRE_12 
02/2022 

PRIMER 

Rasatura a spatola della superficie mediante resina epossidica 
bicomponente senza solventi DUROGLASS P1/2, con consumo 
indicativo di 0,5 Kg/mq, e successivo spolvero a saturazione 
con quarzo 0,1-0,5 mm. 

  
  

MEMBRANA LIQUIDA 

Applicazione di rivestimento impermeabilizzante STARFLEX HR-
E, a base di poliurea ibrida formulata con isocianati aromatici 
e diammine, esente da plastificanti, solventi mediante impianto 
per spruzzo bi-mixer ad alta pressione per prodotti a due 
componenti, dotati di pistola miscelatrice idonea per poliurea 
e riscaldatori in linea con un consumo indicativo di 2,5 kg/mq. 

  
  

FINITURA 

Entro un massimo di 4 ore, applicazione a rullo o spruzzo airless 
di uno strato di aggrappaggio a base di poliuretani 
igroindurenti ANCORANTE A con consumo indicativo pari a 0,5 
kg/mq e successivo spolvero a saturazione con Quarto 0,7-1,2 
mm. 

  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  
  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi.
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SISTEMA 

 
 
DESTINAZIONE D’USO
 
 
 
PIANO DI POSA
 
 
 
MEMBRANA
 
 

 
 
 
VITA LAVORATIVA 

 
 
CERTIFICAZIONI
 
 
 
TEMPERATURA DI 

 
 
 
TEMPERATURA DI 

 

CICLO UNICO CON MEMBRANA CEMENTIZIA BICOMPONENTE 
ELASTICA STARFLEX C 
 
 

 FONDAZIONI 
 
 
 

 CLS 
 
 
 

 GUAINA LIQUIDA STARFLEX C 
 
 

CARATTERISTICHE 

Allungamento a rottura > 180%  
Permeabilità al vapore acqueo Classe I 
Elevata elasticità 
Forza di aderenza per trazione diretta > 0,8 MPA 
Resistenza alla fessurazione A5 
Multiuso 
 
 
 

PREVISTA 
30 anni 

 
 

 MARCATURA CE  
 
 

 

APPLICAZIONE 
Applicabile da +7°C a +35°C del supporto. 

 
 
 

ESERCIZIO  
Da -20°C a +80°C in aria 
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PREPARAZIONE DELLE 
SUPERFICI 

 
 
 
 

RINFORZO VERTICALI 
E SORMONTI  

 
 

 

SIGILLATURE 

 
 

 

PRESENZA DI UMIDITÀ 

 
 
 
 

PREPARAZIONE DEI 
PRODOTTI 

 

Preparazione meccanica del piano di posa in modo da avere 
una superficie pulita ed esente da ogni inquinante, e quindi 
idonea alla successiva applicazione del sistema 
impermeabilizzante. 

 
 
 
 
Per una corretta applicazione del sistema impermeabilizzante, 
risvoltare su tutti gli elementi verticali, trattando 
preventivamente giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi con 
le apposite bandelle autoadesive impermeabilizzanti in 
gomma butilica STARTEX TAPE. 
 
 
 

Per tutte le sigillature si consiglia di utilizzare il sigillante 
poliuretanico monocomponente STARMASTIC P95. 

 
 
 

In caso di supporto in calcestruzzo umido è indispensabile 
applicare preventivamente i primer della linea DUROGLASS FU 
nelle modalità indicate in scheda tecnica. 

 
 
 
 
MONOCOMPONENTE: prima dell’uso omogeneizzare il 
prodotto con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti, fino al 
raggiungimento di una temperatura di circa 20° C. 
 
BICOMPONENTE/TRICOMPONENTE: prima dell’uso miscelare i 
componenti con apposita attrezzatura per 3 – 4 minuti. 
 
Per la diluizione utilizzare esclusivamente i diluenti mpm indicati 
nelle schede tecniche dei singoli prodotti. 
È assolutamente sconsigliato utilizzare alcool o altri solventi.  
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MEMBRANA LIQUIDA 

di guaina liquida elastica a base di leganti idraulici e resinte 
sintetiche elastomeriche STARFLEX C, con consumo indicativo 
di 1 kg/mq e successivamente posare su fresco il tessuto 
STARTEX FC avendo cura di farlo aderire perfettamente. 
Applicazione successiva di seconda mano 
elastica a base di leganti idraulici e resinte sintetiche 
elastomeriche STARFLEX C con consumo indicativo di 1,4 kg/m², 
avendo cura di evitare la formazione di bolle di aria. 

  
  
  
  

SICUREZZA 
Nell’applicazione di questi prodotti è consigliato l’utilizzo di 
occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme 
vigenti. 

  

Applicazione a pennello, rullo o spatola di una seconda mano 

di guaina liquida 

  
  

Consumi medi indicativi variabili in base alle situazioni in cantiere. 

Si rimanda alle schede tecniche di prodotto per informazioni aggiuntive sui singoli utilizzi. 
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ACCESSORI

TUTTO IL NECESSARIO

STARTEX NW
Tessuto non tessuto in poliestere 
60 g/m2

Armatura per tutti i nostri sistemi liquidi poliuretanici
Dimensioni: 1x100 m

STARTEX GM

220 g/m2

Armatura per tutti i nostri sistemi liquidi poliuretanici
Dimensioni: 1,25x150 m

STARTEX FC

in polipropilene 

Armatura per i nostri sistemi impermeabilizzanti cementizi
Dimensioni: 1x100 m
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STARTEX TAPE 
BANDELLA BUTILICA AUTOADESIVA 
IMPERMEABILIZZANTE 

Risvolti verticali, giunti, sormonti e altri dettagli costruttivi. 

Una volta rimossa la pellicola protettiva (2), la bandella si applica 
premendo con decisione sul supporto da rivestire (3), facendo 
attenzione a non intrappolare bolle d’aria. 

In corrispondenza delle giunzioni longitudinali, è necessario 
prevedere una sovrapposizione di 50 mm (4). 

Per una sovrapposizione sicura dell'angolo di tenuta è possibile 
applicare un adesivo sigillante liquido adatto. 

DESTINAZIONE D’USO.

APPLICAZIONE.

Nb *Si rimanda alla scheda tecnica di prodotto per maggiori informazioni. 
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STARTEX NW DETAILS
RINFORZO IN TESSUTO 
NON TESSUTO

Risvolti verticali, giunti di dilatazione, sormonti, tubi di scarico, 
sifoni e canali di scolo e altri dettagli costruttivi. 

Applicare una prima mano di membrana impermeabilizzante 
liquida (1), successivamente posare su fresco il tessuto non 
tessuto poliestere STARTEX NW DETAILS (2) avendo cura di 
farlo aderire perfettamente (3). Applicare un ulteriore strato di 
impermeabilizzante liquido sul tessuto appena posato (4).

STARTEX GM.

DESTINAZIONE D’USO

APPLICAZIONE

Nb *Si rimanda alla scheda tecnica di prodotto per maggiori informazioni. 
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STARMASTIC P95
SIGILLATURA POLIURETANICA 
ELASTICA

Giunti di dilatazione o ripartizione, raccordo tra materiali 
omogenei o diversi fra loro. 

Creazione della terza parete con un fondo giunto, successiva 
applicazione del sigillante poliuretanico monocomponente 
STARMASTIC P95 (1) (2) per estrusione diretta mediante pistola 

ed esenti da polverulenza e inquinamento da sostanze estranee.

DESTINAZIONE D’USO

APPLICAZIONE

Nb *Si rimanda alla scheda tecnica di prodotto per maggiori informazioni. 
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