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L’impermeabilizzazione di opere edili, siano esse di grandi o 

piccole dimensioni, riveste un’importanza sempre più rilevante 

per garantire alle strutture una maggiore durabilità nel tempo, 

abbattendo costi di manutenzione o ristrutturazione dovuti alle 

infiltrazioni. Tuttavia,  la scelta del sistema impermeabilizzante 

richiede una progettazione scrupolosa, secondo criteri e 

caratteristiche specifiche della struttura o del sito in esame. 

mpm offre una vasta gamma di soluzioni innovative, in grado di 

impermeabilizzare qualunque tipo di superficie strutturale:

 Coperture.

 Giardini pensili. 

Fondazioni e piazze.

Impianti idraulici.

Tetti e terrazze.

Ponti.

Oltre ad un elevato livello qualitativo, i prodotti mpm rispettano 

l’ambiente e la salute delle persone, secondo le più recenti 

normative Europee.
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TECNOLOGIA
ALL ’AVANGUARDIA

La tecnologia utilizzata nei sistemi 

mpm è la soluzione originale ad 

esigenze specifiche. 

È frutto di una ricerca costante 

che porta al miglioramento delle 

performance dei nostri prodotti.

I prodotti mpm sono in possesso 

delle certificazioni previste dalle 

normative vigenti e rispettano sia 

quelle cogenti che quelle volonta-

rie, come dimostrano i rapporti di 

prova di severi test effettuati pres-

so laboratori esterni accreditati.

TECNOLOGIA ESCLUSIVA 

TECNOLOGIA CERTIFICATA

mpm

E X C L U S I V E
T E C H N O L O G Y

€

I sistemi specifici mpm assicurano un’ot-
tima resistenza e un’elevata elasticità che 
permette di assecondare i movimenti pro-
pri della struttura e le sollecitazioni ester-
ne senza rotture o lesioni.
I rivestimenti a base di poliurea sono ca-
ratterizzati da un allungamento a rottura 
fino al 600%, garantendo così di far pon-
te sulle fessure (crack bridging).

I sistemi specifici mpm sono capaci di adattarsi alle 
condizioni ambientali più estreme.
L’esigenza di tempi di posa ristretti richiede che i pro-
dotti abbiano intervalli di sovrapplicazione minimi e pos-
sano essere applicati in condizioni termo-igrometriche 
difficili (in termini di umidità o temperatura del supporto), 
garantendo comunque la resistenza ad un ampio range 
di temperature d’esercizio.

ELASTICITY

EXTREME

I sistemi specifici mpm permettono di pro-
teggere le coperture e i manti bituminosi 
dai raggi UV e migliorare l’isolamento ter-
mico dell’edificio riducendo fino a 10 °C la 
temperatura superficiale interna.

ENERGY SAVING

I sistemi specifici mpm forniscono un’ec-
cellente resistenza all’usura in tutti quegli 
ambienti soggetti a intenso traffico pedo-
nale e gommato,  come ad esempio par-
cheggi, impianti sportivi, fiere, industrie, 
dove il passaggio continuo di persone e 
mezzi sottopone la copertura ad una con-
tinua sollecitazione all’abrasione.

ABRASION RESISTANT

PAVIMENTAZIONE
INDUSTRIALE

PAVIMENTAZIONE
INDUSTRIALE

RIVESTITA IN RESINA

Elevata resistenza
all’abrasione

Bassa resistenza
all’abrasione

Bassa temperatura
del supporto

+5°C

Umidità
del supporto

Massima,
senza acqua libera

Basso tempo di
sovrapplicazione

1 ora

Temperature di esercizio
da -40°C a +90°C

(picchi 150°C)

50% 600%

Allungamento a rottura

Rivestimenti
mpm

Guaina
bitumosa

Temperature superficiali massime registrate nel Nord Italia
in periodo estivo:

Guaina bitumosa nera 80 °C

Membrana ardesiata 75 °C

Membrana verniciata chiara 70 °C

Membrana autoprotetta con lamina metallica 60 °C

Membrana ricoperta con gomma poliuretanica bianca 45 °C

Membrana ricoperta con sistema STARFLEX 40 °C



non solo PRODOTTI...

LABORATORIO HIGH-TECH

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

ASSISTENZA TECNICA

mpm si distingue
per le soluzioni innovative, 
frutto del lavoro
di un laboratorio di R&D
qualificato e tecnologicamente 
all’avanguardia.

mpm mette a disposizione un 
team di specialisti
in grado di supportarti
durante tutte le fasi
della progettazione
e la scelta dei sistemi.

Il team mpm è sempre al tuo 
servizio. Disponiamo di
una squadra tecnica in grado
di proporti la soluzione ideale,
fornirti i prodotti migliori e aiutarti 
nella loro corretta applicazione.E
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Un mondo di soluzioni, servizi esclusivi, tecnologie 
all’avanguardia e un’esperienza lunga 60 anni. 

TUTTO QUESTO È mpm.
TUTTO QUESTO LO OFFRIAMO A TE.

GARANZIA

APPLICATORI FIDUCIARI

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

mpm ti fornisce
la possibilità di usufruire
di un’assicurazione postuma
con primaria compagnia
di assicurazione.

mpm si avvale di imprese 
applicatrici annoverate
nell’Albo “Applicatori Fiduciari” 
messe a disposizione
dei suoi clienti.

mpm propone
soluzioni e prodotti certificati da 
organismi internazionali e
conformi alle normative vigenti
in materia di sicurezza,
qualità e performance.S
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Coperture
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IMPERMEABILIZZANTI

Coperture, balconi e terrazzi possono presentare porzioni critiche 

o particolarmente esposte a contatto con agenti atmosferici, con 

conseguenti possibili infiltrazioni di acqua e stagnazioni. 

Una volta individuate le principali problematiche, è possibile intervenire 

mediante alcuni sistemi adatti alla realizzazione di nuove coperture, 

industriali e civili. 

Le caratteristiche principali di questi sistemi sono:

 Continuità senza saldature.

 Elevata elasticità. 

Resistenza all’usura e all’abrasione.

Resistenza agli agenti atmosferici e shock termici.

Adesione ai supporti umidi.

Facilità di posa in opera su geometrie complesse.

Facilità di manutenzione in diverse condizioni ambientali.

I N T R O
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RAMPE E PARCHEGGI

REQUISITI SOLUZIONI

Elevato traffico gommato Resistenza all’usura

Tempi ristretti di intervento Applicazione in 24 ore

Presenza di vecchi rivestimenti Applicazione senza rimozione

SISTEMI mpm

GRANDI COPERTURE

REQUISITI SOLUZIONI

Presenza di vecchi rivestimenti Applicazione senza rimozione

Esposizione agli agenti atmosferici Resistente all’acqua e ai raggi UV

Tempi ristretti di intervento Applicazione in 24 ore

SISTEMI mpm

Starflex On pag.12
Starflex Mono pag.14
Starflex Steel pag.16
Spazio Mobile pag.18
Spazio Unico pag.26

Starflex On pag.12
Spazio Mobile pag.18
Spazio Unico pag.26

GIARDINI PENSILI

REQUISITI SOLUZIONI
Tempi ristretti di intervento Applicazione in 24 ore

Presenza di terriccio e 
acqua piovana

Resistenza all’usura e 
all’acqua

Presenza di vecchi
rivestimenti

Applicazione senza 
rimozione

SISTEMI mpm

Starflex Garden pag.20

PISCINE

REQUISITI SOLUZIONI

Presenza costante di acqua Resistenza all’immersione in acqua

Prevista finitura ceramica Piastrellabile

Tempi ristretti di intervento Applicazione in 24 ore

SISTEMI mpm

Starflex Proof pag.22
Spazio Unico pag.26

TETTI E TERRAZZI

REQUISITI SOLUZIONI

Presenza di vecchi rivestimenti Applicazione senza rimozione

Tempi ristretti di intervento Applicazione in 24 ore

Esposizione agli agenti
atmosferici

Resistente all’acqua e ai 
raggi UV

SISTEMI mpm

Starflex Mono pag.14
Starflex Proof pag.22
Spazio Passaggio pag.24
Spazio Unico pag.26



conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2

Fire
resistant

certification
Broof(t4)

STARFLEX ON

Starflex On è un sistema impermeabilizzante continuo multistrato a base di poliurea, ideale per il risanamento 

di impermeabilizzazioni di superfici esistenti e di nuova costruzione. Garantisce un’eccellente resistenza 

meccanica, chimica, all’usura e agli agenti atmosferici. Il sistema si caratterizza inoltre per l’elevata elasticità, 

durabilità e capacità di c ack bridging.

Sistema impermeabilizzante multistrato a base di poliurea.

BIMIXER
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ELASTICITY

GEOMETRIE
COMPLESSE

IM
PE

RMEABILIZZA

S E N Z A
RIMOZIONE 24
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TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.
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IDEALE PER:  Coperture praticabili esistenti,
 realizzate con VECCHIE GUAINE

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 2,1 mm.

Durezza elevata.

Resistenza alla temperatura

 -25°C / +100°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: cartella colori.

3. POLISTAR E/P (Finitura + Quarzo)

2. STARFLEX HR-E (Impermeabilizzante)

1. STARCEMENT 5/A (Primer)



STARFLEX MONO

Starflex Mono è un sistema realizzato con un impermeabilizzante liquido poliuretanico monocomponente,

ideale per il risanamento di impermeabilizzazioni di tetti esistenti e per la realizzazione dell’impermeabilizzazione di 

supporti orizzontali o verticali di nuova costruzione, praticabili e non. Garantisce un’eccellente resistenza meccanica, 

agli agenti atmosferici e contro l’usura del tempo. È costituito da materiali traspiranti ed atossici ed è facile

da applicare.

Sistema continuo a base di impermeabilizzante
poliuretanico monocomponente. 

ELASTICITY S E N Z A
RIMOZIONE 24

HOURS

WEATHER
RESISTANT
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IDEALE PER:

TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.

 Coperture esistenti con VECCHIE GUAINE
 oppure in CALCESTRUZZO

RULLO

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2

Fire
resistant

certification
Broof(t4)

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 2,7 mm.

Durezza elevata.

Resistenza alla temperatura

 -30°C / +90°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: bianco - grigio - rosso.

5. POLISTAR E/P (Finitura)

4. STARFLEX MONO (Impermeabilizzante)

3. STARTEX NT

2. STARFLEX MONO (Impermeabilizzante)

1. STARCEMENT 5/A (Primer)



STARFLEX STEEL 
Sistema impermeabilizzante continuo  

per coperture metalliche. 

ELASTICITY

GEOMETRIE
COMPLESSE

IM
PE

RM
EABILIZZA

S E N Z A
RIMOZIONE 24

HOURS
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IDEALE PER:
EN 1504-2

TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

 Coperture modulari in METALLO

BIMIXER

+

Starflex Steel è un sistema multistrato ideale per l’impermeabilizzazione di tetti praticabili in metallo, sia di

nuova realizzazione che esistenti. Il sistema garantisce un’eccellente resistenza meccanica all’usura e all’azione

degli agenti atmosferici. L’elevata elasticità fa si che il sistema impermeabilizzante segua i normali movimenti  

della copertura, garantendo una lunga durata.

Certificazione

incapsulamento

amianto

Spessore 2,0 mm - 3,0 mm.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Elasticità elevata.

Resistenza alla temperatura

 -25°C / +100°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: cartella colori.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA
3. POLISTAR E/P (Finitura)

2. STARFLEX HR-E (Impermeabilizzante)

                1. STARFOAM (Primer)



SPAZIO MOBILE

Spazio Mobile è un sistema impermeabilizzante a base di poliurea, specifico per aree sottoposte ad elevati 

livelli di traffico gommato (parcheggi e coperture carrabili). Garantisce un’ottima resistenza all’abrasione e 

all’urto, unitamente ad una buona elasticità. Il sistema è durevole, in quanto garantisce un’eccellente resistenza, 

sia meccanica, sia all’usura. Presenta, inoltre, una finitura antisdrucciolo ed un’ottima rapidità di posa anche 

su superfici fortemente umide e in controspinta.

Sistema impermeabilizzante per parcheggi, ad alta resistenza
con finitura protettiva antiusura e anti-ingiallimento. 

ANTI-SKID BIMIXER

+
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IDEALE PER:

TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.

 Coperture e aree esterne di PARCHEGGI

 RAMPE CARRABILI

 Ambienti interni/esterni ad elevato 
 TRAFFICO VEICOLARE

ANTI-WEAR

Solvent 

Fre
e

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 3,9 mm.

Resistenza meccanica elevata.

Resistenza alla temperatura

 -15°C / +80°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: cartella colori.

4. POLISTAR E/P (Finitura antiusura)

3. POLISTAR E/P (Finitura + Quarzo)

2. STARFLEX HR (Impermeabilizzante)

1. DUROGLASS FU RAPID (Primer + Quarzo)



STARFLEX GARDEN

Starflex Garden è un sistema impermeabilizzante a base di poliurea specifico per giardini pensili e tetti 

giardino, adatto al contatto diretto con terriccio e acqua piovana. 

Garantisce un’elevata resistenza meccanica, all’usura, agli shock termici ed è efficace nel contrastare l’azione 

deteriorante degli agenti atmosferici.

Sistema impermeabilizzante a base di poliurea,
specifico per giardini pensili. 

BIMIXER

+
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TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.

 GIARDINI pensili e TETTI giardino

ANTI-WEAR

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2
IDEALE PER:

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 2,7 mm.

Durezza elevata.

Resistenza alla temperatura

 -35°C / +85°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: verde.

COME SI PRESENTA IL PRODOTTO

3. Drenante e Antiradice

2. STARFLEX HR (Impermeabilizzante)

1. Guaina bitumosa



STARFLEX PROOF

Starflex Proof è un sistema elastomerico multistrato specifico per il rivestimento e l’impermeabilizzazione di 

terrazzi e balconi per cui è prevista piastrellatura. 

Il sistema garantisce un’eccellente resistenza meccanica e un’elevata adesione a svariati supporti, anche 

leggermente umidi, offrendo una superficie continua, con elevata impermeabilità, tenace e molto flessibile, 

che costituisce il supporto ideale per la posa degli elementi e la finitura della pavimentazione.

Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza,
specifico per zone ad elevato transito a contatto con acqua.

IMPROVED
ADHESION TECNOLOGIA

ESCLUSIVA

mpm s.r.l.
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IDEALE PER:  TERRAZZI e BALCONI piastrellati

 PISCINE

CRACK
BRIDGING

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 4,2 mm.

Durezza elevata.

Resistenza alla temperatura

 -25°C / +90°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

                               4. ADESIVO

3. STARFLEX

2. PRIMER 0230 

1. DUROGLASS FU BIANCO TIX

5. PIASTRELLE



SPAZIO PASSAGGIO

ANTI-WEAR WEATHER
RESISTANT TECNOLOGIA

ESCLUSIVA

mpm s.r.l.

24
HOURS

CHEMICAL
RESISTANT SOFT

TOUCH

IDEALE PER:

24

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

 Passaggi PEDONALI esterni

 BALCONI e TERRAZZI

EN 1504-2

Sistema impermeabilizzante per il rivestimento e la protezione
di terrazzi, balconi e zone pedonali. 

Spazio Passaggio è un sistema impermeabilizzante ad alta resistenza progettato per passarelle esterne, 

passaggi pedonali e balconi. Garantisce elevate resistenze meccaniche, chimiche, abrasive ed agli agenti 

atmosferici. La superficie presenta una finitura protettiva anti-skid che permette un buon mantenimento 

dell’aspetto estetico nel corso del tempo, oltre all’effetto soft-touch che consente di attutire i rumori da 

calpestio. Rapidità di posa e possibilità di utilizzo del sistema anche su superfici fortemente umide o in 

controspinta.

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 1,5 mm.

Resistenza alla temperatura

 -40°C / +90°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Colore: cartella colori.

3. POLISTAR E/P (Finitura)

2. STARFLEX (Impermeabilizzante)

1. DUROGLASS FU RAPID (Primer + Quarzo)



ANTI-WEAR WEATHER
RESISTANT 24

HOURS

SOFT
TOUCH

BIMIXER

+
TECNOLOGIA
ESCLUSIVA

mpm s.r.l.
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SPAZIO UNICO
Sistema impermeabilizzante ad alta resistenza,

ideale per geometrie complesse con finiture decorative e/o funzionali. 

Spazio Unico è un sistema di impermeabilizzazione architettonica continua a base di poliurea, ideato per 

materiali e strutture eterogenee.

La sua rapidità di posa anche su superfici fortemente umide e la sua conformità a tutti i tipi di geometrie lo 

rende la risposta adatta alla necessità di coniugare aspetti funzionali e estetico-architettonici.

 GEOMETRIE COMPLESSE

 TETTI e BALCONI 
IDEALE PER:

conforme alla 
norma europea

EN 1504-2

EN 1504-2

DETTAGLIO STRATIGRAFIA

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Spessore 3,4 mm.

Resistenza alla temperatura

 -40°C / +90°C.

Resistenza chimica elevata.

Resistenza all’abrasione elevata.

Finitura: opaco/lucido.

Colore: cartella colori.

4. POLISTAR E/P (Finitura antiusura)

3. POLISTAR E/P (Finitura + Quarzo)

2. STARFLEX HR-S (Impermeabilizzante)

1. DUROGLASS FU RAPID (Primer + Quarzo)
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S E T T O R E
IMPERMEABILIZZANTI

Coperture

CONTACT
head off ice 
mpm s.r.l.

via Adda, 15

20090 Opera (Milano) - Italy

tel. +39 02 57609116

info@mpmsrl.com

www.mpmsrl.com

i r ish branch 
mpm s.r.l. Ireland

unit 5 Oaktree business center

Oaktree business park

Trim - Co Meath - Ireland

tel. +353 46 9484568

mpmireland@mpmsrl.com

www.mpmsrl.com
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